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LA PROCEDURA DI REVISIONE 
 

FINALITA’ DELLA REVISIONE 

 

La finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia che gli uti-
lizzatori ripongono nel bilancio, attraverso l’espressione di un giudizio; il giudizio deve 
assicurare che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e cor-
retto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico della società. 

La revisione svolta in conformità ai principi di revisione e deontologici consente al revi-
sore di formarsi tale giudizio: cioè la ragionevole certezza che il bilancio, nel suo com-
plesso, non contenga errori significativi. 

 

I PRINCIPI DI REVISIONE 

 

I principi di revisione esprimono gli obiettivi generali, i principi fondamentali nonché le 
procedure essenziali per la revisione dei bilanci di qualsiasi impresa, indipendente-
mente dalle dimensioni, forma giuridica, ecc.  

Richiedono che il revisore: 

 identifichi e valuti i rischi di errori significativi sulla base della comprensione 
dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il controllo interno dell’impresa; 

 acquisisca elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’esistenza di errori signi-
ficativi adottando procedure appropriate ai rischi identificati e valutati; 

 si formi un giudizio sul bilancio basate sugli elementi probativi acquisiti. 

I principi ISA Italia 2015 guidano il revisore nello svolgimento dell’attività, unitamente 
alle direttive emanate dagli Organi competenti. 

I principi internazionali e nazionali riconoscono che la revisione deve essere pro-
porzionata alle circostanze ed alla complessità delle imprese.  

 

LE IMPRESE DI DIMENSIONE MINORE 

Caratteristiche quantitative: 
Dal punto di vista quantitativo sono considerate minori le imprese:  
 
 attività, ricavi, e dipendenti in riferimento all’art. 2435 bis Cod. Civ. che fissa i limiti 

per la redazione del bilancio in forma abbreviata;  
 imprese che superano i predetti limiti, ma che possiedano le caratteristiche qualitative 

di seguito indicate. 

 
Caratteristiche qualitative:  
 concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti; 
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ed uno o più delle seguenti caratteristiche: 

 operazioni semplici e lineari;  
 semplicità delle registrazioni contabili;  
 numero limitato di linee di attività e di prodotti;  
 numero limitato di controlli interni;  
 numero limitato di livelli direzionali, responsabili di un’ampia gamma di controlli, 

ovvero numero limitato di dipendenti molti dei quali rivestono una molteplicità di 
funzioni.  

Tali caratteristiche non sono né esaustive, né esclusive delle imprese di dimensioni mi-
nori, né sono necessariamente tutte presenti in tali imprese 

 

L’ACCETTAZIONE DELL’INCARICO (art. 10 D.P.R. 39/2010 e ART. 2399 Cod. Civ.) 

Le attività preliminari all’accettazione mirano a verificare l’adeguatezza delle compe-
tenze e capacità per assolverlo (numero di incarichi, tempo necessario e risorse). Perciò 
è necessario: 

 accertare la condivisione dei metodi e procedure di lavoro da applicare;  
 verificare la rischiosità della società;  
 verificare l’integrità degli esponenti e dei componenti la governance;  
 verificare la sussistenza di minacce all’indipendenza;  
 stabilire se esistono le condizioni indispensabili per lo svolgimento dell’incarico e 

che la direzione le abbia accettate.  

E’ necessario che i candidati sindaci effettuino le predette verifiche in modo collegiale e 
riferite a ciascun soggetto. 

INDIPENDENZA 

Il requisito dell’indipendenza non può essere soddisfatto in maniera assoluta; l’indipen-
denza non comporta che il revisore sia libero da qualsiasi relazione con la società, perché 
è impensabile che chiunque possa trovarsi in una condizione da non intrattenere nessun 
rapporto con altri soggetti interessati.  

Il requisito è soddisfatto qualora un terzo, ragionevole ed informato, possa non nutrire 
dubbi circa l’imparzialità ed l’obiettività del giudizio del revisore. 

Il D. Lgs. 17 luglio 2016 n° 135, in vigore dal 5 agosto 2016, ha apportato importanti 
integrazioni all’art. 10 del citato D. Lgs. 39/2010, al quale si rinvia, rendendo più strin-
gente la posizione di indipendenza del revisore rispetto alla società sottoposta a revi-
sione, nonché alle altre società appartenenti al gruppo ed ai loro esponenti. 
 

 

I CORRISPETTIVI DELLA REVISIONE 

Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna con-
dizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati, … (art. 10, comma 9 D. Lgs. 
39/2010). 
Il corrispettivo della revisione deve garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. De-
vono perciò essere determinati i tempi (ore) avendo riguardo:  
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 dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimo-
niali, economiche e finanziarie del bilancio ed, eventualmente al bilancio consoli-
dato;  

 alla preparazione tecnica ed esperienza che il lavoro richiede;  

 alla necessità di assicurare, oltre alla materiale esecuzione delle verifiche, un’ade-
guata attività di supervisione ed indirizzo.  

 
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE 

E’ il rischio che il revisore esprima un giudizio di revisione non appropriato nel caso in 
cui il bilancio sia significativamente errato. Il rischio che il bilancio sia significativamente 
errato è costituito da tre componenti: 

 

RISCHIO INTRINSECO (l’ambiente di controllo) 

è la possibilità che una classe di operazioni, un saldo contabile od un’informativa con-
tenga un errore, indipendentemente dall’esistenza di un controllo interno. 

Può derivare da situazioni generali, quali: 

 oggettiva difficoltà nel determinare alcune valutazioni per oggettiva complessità del 
calcolo; 

 errore umano; 
 suscettibilità al furto di alcuni beni aziendali; 
 opportunità della Direzione ad alterare la quantificazione di valore; 
 situazione macroeconomica del paese (volatilità dei tassi cambio, recessione nei 

mercati di sbocco dei prodotti, ecc.); 
 condizioni del settore di appartenenza (continua evoluzione tecnologica ed obsole-

scenza del magazzino); 
 rischio di mercato per nuovi prodotti. 

Da queste considerazioni derivano due componenti del rischio intrinseco: 
 rischio derivante dall’attività svolta (business risk); 
 rischio derivante da frodi (fraud risk). 

 

Il revisore non valuta il concetto di frode da un più ampio concetto giuridico, ma nel 
senso di errori intenzionali: la falsa informativa finanziaria e appropriazione illecita di 
beni dell’impresa. 

Per valutare il rischio dell’ambiente di controllo, il revisore dovrà comprendere la strut-
tura societaria e l’attività svolta indagando la filosofia della direzione, la struttura orga-
nizzativa, le modalità di assegnazione dell’autorità e delle responsabilità, il reporting in-
terno ed i rischi specifici. 

RISCHIO DI CONTROLLO 

è il rischio che un errore non sia individuato e corretto in modo tempestivo dal controllo 
interno. 
Nelle imprese di dimensioni minori possono non essere presenti controlli interni che il 
revisore potrebbe ritenere necessari, oppure esistere controlli che l’impresa ha documen-
tato in maniera limitata. 
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Si tratta di imprese che, per esempio: 

 utilizzano procedure più semplici per raggiungere gli obiettivi; 

 le funzioni aziendali non sono generalmente separate per il minor numero di dipen-
denti; 

 l’attività di controllo interno non produce una sistematica documentazione. 

In tali situazioni può essere più efficiente per il revisore svolgere procedure di revisione 
miranti alla validità dei saldi e delle operazioni di bilancio (procedure di validità), piut-
tosto che attuare procedure miranti ad accertare l’efficacia dei controlli posti in essere 
dall’impresa (procedure di conformità). 

Per valutare il rischio del Sistema del Controllo Interno, il revisore dovrà eseguire l’ana-
lisi dei cicli (presenti secondo il tipo di attività svolta), che principalmente sono:  
 Ciclo Vendite 
 Ciclo Acquisti 
 Ciclo Magazzino 
 Ciclo Personale dipendente 
 Ciclo Tesoreria. 

 

RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE 

Indica la disponibilità del revisore a correre il rischio che l’evidenza raccolta dal revi-
sore non riesca ad individuare errori superiori alla soglia di significatività; in altri ter-
mini il rischio che il revisore accetta di non rilevare errori significativi. 

Per evidenza si intende il tipo di controlli che il revisore decide di eseguire supportata 
da qualsiasi tipo di documentazione od informazione (sia da fonti interne che esterne. 

Pertanto più ALTO sarà il rischio di individuazione e meno evidenze il revisore andrà a 
raccogliere; i altri termini, riterrà sufficiente eseguire controlli sul bilancio meno 
approfonditi. 

La correlazione fra i giudizi 
espressi sul Rischio 
Intrinseco e di Controllo 
determinerà il Rischio di 
Individuaizone, come 
indicato dalla tabella. 

Se dal risultato della com-
binazione risultasse un Ri-
schio MOLTO ALTO, il re-
visore accetterà un Rischio di Individuazione BASSO, perciò approfondirà i controlli 
sul bilancio raccogliendo più evidenze. In caso contrario, Rischio MOLTO BASSO, il re-
visore accetterà un Rischio di Individuazione ALTO, cioè raccoglierà meno evidenze 
(eseguirà meno controlli) ritenendo affidabile il Sistema di Controlli Interno e l’ambiente 
di controllo. 
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LA PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI DEL BILANCIO 

Sulla base dei risultati ottenuti dall’attività di valutazione del rischio, il revisore potrà 
pianificare il controllo del bilancio. 

Il risultato del Rischio di Individuazione determinerà l’intensità di revisione su ogni voce 
di bilancio secondo la correlazione della stessa ad un ciclo. 

Le sette Evidenze di revisione  

 ESAME FISICO: ispezione (o conteggio) di un bene materiale (es.: cassa) 
 CONFERMA: conferma scritta od orale di terzi (circolarizzazione, lettere banche, legali, ecc.) 
 DOCUMENTAZIONE: documenti o registrazioni della società atti a comprovare i dati che 

sono (o dovrebbero) essere iscritti a bilancio.  
 PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA: confronti ed analisi delle variazioni dei saldi ri-

spetto agli esercizi precedenti, per coglierne eventuali anomalie. 
 INDAGINE: richiesta di informazioni alla direzione (attestazioni) ed a persone/organi in-

terne alla società.  
 RIPETIZIONE: riesecuzione a campione di calcolo e trasferimenti di dati da parte del revi-

sore. 
 OSSERVAZIONE DIRETTA: l'impiego dei 'sensi' (vista, udito, ecc.) nell'impresa per valutare 

talune attività - verifica diretta delle procedure durante lo svolgimento. 

 

LE CARTE DI LAVORO E LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO 

L’attività di revisione è documentata dalle carte di lavoro. Devono fornire evidenza: 

 degli elementi a supporto dei controlli eseguiti e della relazione di revisione; 
 che la revisione sia stata pianificata in conformità ai principi di revisione e di legge. 

Devono consentire ad un revisore esperto, che non abbia alcuna cognizione dell’in-
carico, di comprendere:  

 la valutazione del rischio e di errori significativi; 
 la natura, i tempi e l’estensione delle procedure svolte; 
 i risultati delle procedure svolte e gli elementi probativi acquisiti; 
 le conclusioni raggiunte e la loro motivazione. 

Si intende carta di lavoro il documento scritto dal revisore completo degli allegati. Non 
è previsto un modello obbligatorio della carta di lavoro. La documentazione deve essere 
conservata per 10 anni e può essere prodotta e conservata in qualsiasi formato, anche 
elettronico ed ottico, non obbligatoriamente con supporto cartaceo 

 

LA MATERIALITA’ – SIGNIFICATIVITA’ 

Con il giudizio positivo sul bilancio il revisore non attesta l’esattezza dei saldi, ma che il 
bilancio non è viziato da errori significativi. Gli errori sono considerati significativi 
quando ‘ci si può ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla 
base del bilancio’. 

In altri termini, se gli errori rilevati nel corso della revisione non superano il valore della 
materialità, i dati esposti nel bilancio devono considerarsi attendibili. 

Il revisore stabilisce due valori di significatività: 
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 la significatività del bilancio nel suo complesso (materialità totale): valore di con-
fronto prima dell’espressione del giudizio; 

 la materialità operativa: nel corso dei controlli il revisore considera prudente-
mente un minor valore di materialità (di prassi l’85%), affinché eventuali errori che 
emergessero in fase di review possano  rientrare nella materialità totale. 

 
Dovrà essere calcolata sulla base di dati provvisori o relativi all’esercizio precedente e 
ricalcolata sulla base dei dati definitivi di bilancio. 

I principi ISA Italia 2015 non contemplano più l’errore tollerabile. Pertanto il revisore 

qualificherà una soglia, normalmente pari al 5% della materialità operativa, al di 

sopra della quale l’errore singolo dovrà essere segnalato ed al di sopra potrà essere 

considerato trascurabile. 

 

 
RIEPILOGO DEL PROCESSO DI REVISIONE 
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LA RELAZIONE DI REVISIONE ED IL GIUDIZIO SUL BILANCIO 

Il modello di relazione, derivato dal principio ISA Italia 700 e seguenti, è stato emanato 
ed aggiornato dal CNDCEC. A tale documento (reperibile sul sito www.revisoft.it) è op-
portuno far riferimento. 

I tipi di giudizio 

Prima di giungere al giudizio, il revisore dovrà valutare se eventi successivi alla chiusura 
dell’esercizio possono influenzarne i risultati, così come dovrà valutare se esistono im-
pedimenti alla continuità aziendale. Queste valutazioni devono essere riportate nelle 
care di lavoro. 

 giudizio senza rilievi (positivo): non sono state riscontrati errori significativi, 
inosservanza delle norme di legge e dei principi contabili, significative limitazioni 
alle procedure di revisione; 

 giudizio con rilievi: errori significativi che non eccedono il limite di materialità to-
tale, deviazioni delle norme di legge e dei principi contabili, significative limitazioni 
alle procedure di revisione; 

 giudizio negativo: errori significativi che eccedono il limite di materialità totale, 
inosservanza delle norme di legge e dei principi contabili, significative limitazioni 
alle procedure di revisione. 

 impossibilità di esprimere un giudizio: per limitazioni al procedimento di revi-
sione o per significative incertezze. 

 

 

IL CONTROLLO DELLA QUALITA’ DI REVISIONE 

Gli iscritti nel Registro dei revisori legali saranno soggetti al controllo della qualità della 
revisione eseguita: 

 ogni tre anni, se revisori di enti di interesse pubblico (quotate, banche, ecc.) 
 ogni sei anni, se revisori di altre società. 

 
Per i singoli incarichi di revisione, sia il Decreto che la Direttiva prevedono che il con-
trollo di qualità accerti: 

 la conformità ai principi di revisione; 
 i requisiti di indipendenza applicabili ed applicati; 
 che sia basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati; 
 la relazione della revisione; 
 la quantità e la qualità delle risorse impiegate nella revisione; 
 i corrispettivi della revisione. 

 
Dalle carte di lavoro dovrà emergere la congruità e la qualità della documentazione che 
formerà la base per valutare l’adeguatezza della revisione. 

 

 

 

http://www.revisoft.it/
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LA RESPONSABILITA’ DEL REVISORE 

Il revisore legale risponde in solido con gli amministratori nei confronti della società, dei 
soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri. Nei rapporti 
interni tra debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo al danno ca-
gionato. 

L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di cinque 
anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio, oggetto di azione di 
risarcimento. 

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenendo conto della loro gravità, può inflig-
gere le sanzioni di seguito indicate, quando accerta irregolarità nell’attività di revisione 
legale: 
 l’avvertimento di porre termine al comportamento ed astenersi dal ripeterlo; 
 la dichiarazione che indica l’insoddisfazione dei requisiti della relazione; 
 la sanzione pecuniaria da euro 1.000 ad euro 150.000; 

la sospensione dal Registro per non più di 5 anni; 
 la revoca del revisore da uno o più incarichi; 
 il divieto di accettare nuovi incarichi per un periodo massimo di tre anni; 
 la cancellazione del revisore dal Registro. 

 

SANZIONI PENALI 

 
Descrizione REATO 

 
MIN Mesi 

 
MAX Mesi 

Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni:     

-          se la condotta non ha causato danno 0 12 

-          se la condotta ha causato danno 12 48 

Corruzione dei revisori 0 36 

Compensi illegali 12 36 

Illeciti rapporti patrimoniali (multa da € 206 a 2.065) oltre 12 36 
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IL SOFTWARE PER  

I SINDACI ED I REVISORI 
 

LA REALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA 

Revisoft® realizza la procedura di revisione secondo la prassi precedentemente de-
scritta, con l’osservanza dei principi di revisione, in particolare gli ISA Italia 2015. 

Il software suddivide le attività prescritte per la carica di sindaco da quelle per la revi-
sione, ma consente la redazione di verbali di verifica o memorandum e differenti rela-
zioni al bilancio, secondo le necessità e le scelte dell’utilizzatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suddivisione delle attività, come si vede dall’immagine della Home Page, sono suddi-
vise nelle seguenti aree: 

- Clienti (caricamento dei dati e gestione dei prelievi) 
- Accettazione dell’incarico e Sistema di controllo interno (ISQC) 
- La valutazione del rischio – Pianificazione e revisione del bilancio 
- Le relazioni al bilancio 
- La pianificazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche 
- La gestione dei flussi di comunicazioni 
- Archiviazione documenti e formulari 
- Gli strumenti operativi 
- Gli strumenti di sistema e per il backup. 
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L’ORGANIZZAZIONE DELLE CARTE DI LAVORO 

Le carte di lavoro sono organizzate in aree che distinguono l’attività da svolgere; valuta-
zione del rischio, controllo del bilancio, verifiche periodiche, ecc. 

A destra dell’albero che elenca le carte di lavoro viene creata una colonna per ogni ses-
sione: per sessione si intende l’esercizio amministrativo o le date nelle quali vengono 
svolte le verifiche periodiche o l’assunzione di incarichi/riesame. 

Alla corrispondenza fra la carta di lavoro e la colonna sessione comparirà il simbolo 
COMPLETATO       DA COMPLETARE         NON APPLICABILE         che il revisore apporrà 
dopo aver utilizzato la carta. 

In tal modo si otterrà, a colpo d’occhio, il promemoria storico delle attività svolte come 
da immagine esemplificativa, qui sotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTI 

In questa sezione vengono caricati i dati essenziali del cliente, con funzione di controllo 
e per l’acquisizione in talune fasi di lavoro. 

 

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO (ISQC) 

Le carte di lavoro per dar prova delle attività preliminari da svolgere prima dell’accetta-
zione dell’incarico e quelle conseguenti, sono suddivise in due sezioni: per il soggetto 
unico e quello collegiale. In questo modo tutti i membri del collegio potranno comuni-
care la loro condizione di indipendenza. 
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Sono predisposte carte di lavoro, in entrambe le sezioni, necessarie per: 

- le attività preliminari all’accettazione dell’incarico (verifica delle competenze, indi-
pendenza, previsione dei tempi di lavoro, ecc.); 

- l’analisi preliminare dei due bilanci precedenti, eseguita automaticamente impor-
tando il file XBRL del bilancio; 

- la predisposizione della lettera di incarico; 
- il controllo della qualità del lavoro (prevalentemente necessarie per coloro che ope-

rano in team): 
- la rilevazione dei tempi di lavoro; 
- le discussioni fra i membri del team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED IL CONTROLLO DEL BILANCIO 

Revisoft ha organizzato carte di lavoro necessarie per: 

- la comprensione della società e dell’attività che svolge; 
- la valutazione dei rischi intrinseco, di controllo e di individuazione; 
- la pianificazione del controllo del bilancio e della determinazione della materialità: 
- le attività per il controllo del bilancio e la rilevazione degli errori; 
- le conclusioni, con l’esposizione del riepilogo degli errori rilevati, il confronto con la 

materialità (totale e sul singolo errore), le verifiche della continuità aziendale e degli 
eventi successivi, nonché la predisposizione della lettera di attestazione della dire-
zione; 

- l’espressione del giudizio e la composizione della relazione al bilancio. 

 

Rischio Intrinseco: sono state predisposte carte di lavoro contenenti check list a rispo-
sta multipla, per agevolare il revisore nell’attribuzione del giudizio complessivo dell’am-
biente di controllo, in sintesi sull’affidabilità dell’impresa nel suo complesso. 
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Per la valutazione del rischio in imprese di dimensione minore, con una struttura poco 
formalizzata e con sovrapposizioni di incarichi, in alternativa alle check list può essere 
usata un’altra carta di lavoro nella quale si descrivono semplicemente le caratteristiche 
dell’impresa e si attribuisce il rischio. 

Rischio di controllo: sono state predisposte cinque carte di lavoro che prevedono, cia-
scuna, uno spazio per la descrizione del ciclo, un altro contenente una check list per te-
stare le caratteristiche del ciclo descritto, un altro ancora per documentare e dar prova 
- con documenti allegati - che effettivamente viene rispettata la procedura prevista per 
il ciclo. Infine lo spazio per l’attribuzione del rischio. 

Rischio di individuazione: una specifica carta di lavoro incrocia i giudizi attribuiti ai 
rischi intrinseco e di controllo, suggerendo il rischio di individuazione corrispondente 
ad ogni ciclo, come illustrato alle pagine 6 – 8 della presente brochure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La determinazione della materialità – significatività: senza ripetere la sintesi di pag. 
9, Revisoft® propone tre modalità per il calcolo della materialità, determinando quella 
totale, quella operativa e l’errore tollerabile singolo. 

Quando verrà importato il bilancio da file XBRL, la carta di lavoro della materialità ag-
giornerà i conteggi automaticamente e proporrà il confronto fra i valori della materialità 
preliminare e quella definitiva sul bilancio finale. 
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La PIANIFICAZIONE dei controlli sul bilancio: sono state create due distinte carte di 
lavoro per eseguire la pianificazione delle attività, secondo il caricamento, o meno, del 
bilancio. 

 

Senza dati di bilancio vengono elencate tutte le voci, a fianco della quali viene proposto 
il rischio di individuazione che il revisore può modificare in base a valutazioni specifiche 
sulla voce del bilancio. 

Ove una voce di bilancio non sia collegata ad un ciclo (p.e.: debiti verso altri) viene pro-
posto il simbolo PV – procedure di validità – ad indicare che per quella voce dovranno 
essere eseguiti controlli di sostanza. 

Il revisore potrà indicare a fianco della voce quali evidenze raccogliere, cioè quali con-
trolli eseguire su ciascuna. Queste informazioni verranno riportate automaticamente 
nelle specifiche carte di lavoro destinate ai controlli del bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con dati di bilancio vengono importate, nella carta di lavoro destinata alla pianifica-
zione, solo le voci contenenti valori. Per ogni voce di bilancio verranno importate anche 
le sottovoci ed, all’interno di queste, i conti contabili che le compongono, qualora il bilan-
cio sia stato importato dal bilancio di verifica. I conti da non verificare potranno essere 
eliminati. Per ciascuna voce si potranno apporre specifiche annotazioni. 

Per ogni voce Revisoft indicherà se il valore è inferiore alla materialità operativa ed 
all’errore trascurabile, oltre a consentire la modifica del rischio intrinseco ed all’indica-
zione dei controlli da eseguire, con apposizione del check sulle evidenze. 
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(Stralcio pianificazione con dati di bilancio) 

 

 

 

L’importazione del bilancio di verifica. 

L’importazione da file Excel è di estrema semplicità e non richiede interventi preventivi 
sul file; dopo averlo importato, Revisoft chiederà di indicare la riga con la descrizione 
delle colonne e le lettere delle colonne che contengono il codice e la descrizione del 
conto, oltre a quelle che contengono i saldi (una se saldi con +/ - oppure quelle con saldi 
Dare ed Avere). 

Revisoft® riprodurrà le righe del file XLS e chiederà di ‘cestinare’ quelle con dati da non 
importare (totali, subtotali, ecc.) apponente un tick, anche multiplo, nelle check box; 
quindi, col medesimo criterio, si dovranno associare i conti contabili alle voci di bilancio. 

Inoltre, calcolerà il risultato economico e lo allocherà nell’apposita voce del patrimonio 
netto, senza l’intervento dell’utilizzatore. 

Revisoft® memorizzerà le predette attività per le successive importazioni. 

Dal file Excel potranno anche essere importati i dati per ogni altra carta di lavoro, senza 
bisogno di ripetere la memorizzazione dei passaggi precedenti: ciò vale, per esempio, 
per le attività di accettazione dell’incarico e per i controlli contabili periodici previsti 
nell’Area del controllo contabile. 

Il bilancio potrà esporre i soli dati delle voci o dettagliarne anche i conti correlati. 
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IL CONTROLLO DEL BILANCIO: i dati per il bilancio possono essere importati sia dal file 
XBRL che dal BILANCIO DI VERIFICA su file Excel. Con i dati del bilancio vengono inoltre 
aggiornati automaticamente i valori ed il calcolo della materialità. 

Le carte di lavoro per il controllo del bilancio si compongono con: 

- il rischio di individuazione attribuito alla voce; 
- il valore della materialità; 
- le scelte eseguite in sede di pianificazione dei controlli; 
- una check list per ricordare i principali controlli da svolgere; 
- specifiche tabelle per raccogliere gli errori rilevati, siano essi numerari, non nume-

rari e da riclassifica. 

Gli errori rilevati nell’apposita sezione della carata di lavoro, verranno trasferiti ad un’al-
tra specifica carta di lavoro nell’area CONCLUSIONI; gli errori e l’effetto imposte calco-
lato dal software, verranno esposti, sommati e confrontati con la materialità totale. 

Gli stessi errori, al netto dell’effetto imposte, verranno allocati in altra tabella e confron-
tati con il limite di errore tollerabile per valutarne l’opportunità di segnalazione. 

Troveranno allocazione anche gli errori non numerari e di riclassifica. 

 

 

 



ILSOFTWARE PER SINDACI E REVISORI 

 

18 

 

 

 

 

 

(Esempio carta di lavoro per controllo di bilancio) 

 

 

IL CAMPIONAMENTO 

Le carte di lavoro destinate al controllo dei Clienti, Fornitori e Magazzino dispongono 
della funzionalità del campionamento. Le funzionalità sono simili, salve ovviamente le 
specifiche caratteristiche. 

In generale gli item che compongono il campione potranno essere sottoposti a controlli 
di validità od a circolarizzazione; nel caso di circolarizzazione Revisoft permette di im-
portare gli indirizzi e genera le lettere in un file da trasferire in stampa. 

Dopo aver importato un file Excel contenente tutte le informazioni, Revisoft permette la 
stratificazione degli item in base ad attributi specifici (area geografica, settore mer-
ceologico, ecc.) oppure per intervalli monetari. 

Sull’unico file o su ciascuno strato potranno essere applicate tre scelte campionarie: 

 il campionamento ragionato, che consentirà al revisore di scegliere gli item da 
sottoporre a controllo con criteri che motiverà nella carta di lavoro; 

 il campionamento casuale, che permetterà di determinare l’ampiezza del cam-
pione correlando la materialità operativa ed il rischio intrinseco. Il campione sarà 
composto dal numero di item senza tener conto del loro valore estratti da una pro-
cedura di ricerca casuale; 

 il MUS (monetary unit sampling) basato sull’unità statistica di un euro. L’ampiezza 
del campione verrà determinata correlando la materialità operativa ed il rischio 
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intrinseco, quindi la procedura andrà ad identificare gli item in funzione del loro 
valore e dei valori cumulati degli altri, dopo aver estratto un numero casuale all’in-
terno dell’intervallo di campionamento. 

Gli item estratti, che costituiscono il campione, verranno inseriti in una tabella con im-
postazioni coerenti per controlli di validità o per le circolarizzazioni. Dall’errore rilevato 
verrà proposta la proiezione sull’intera popolazione. 

 

Per il controllo del magazzino Revisoft permetterà di calcolare il tasso di rotazione di 
tutti gli articoli affinché il revisore possa valutare quelli a lento rigiro (slow mooving); gli 
articoli verranno ordinati in un elenco decrescente rispetto ai tempi più lenti. 

 

 

Le conclusioni del processo di revisione: completate le attività di controllo, nell’area 
CONCLUSIONI Revisoft® propone carte di lavoro che per accertare eventuali eventi suc-
cessivi, la capacità di continuare l’attività aziendale, espone un sommario delle rettifiche 
e predispone la lettera di attestazione della direzione. 

Il sommario delle rettifiche recupera dalle specifiche carte di lavoro del controllo al bi-
lancio gli errori rilevati e ne esegue il confronto con la materialità totale e con ciascun 
errore riferito al limite di tollerabilità individuale. 

Con queste informazioni il revisore è in grado di pronunciare il giudizio sul bilancio at-
traverso la relazione. 
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LE RELAZIONI AL BILANCIO 

Sono predisposte relazioni per gli incarichi di sindaco, di revisore e per entrambe le fun-
zioni. 

Le relazioni sono segmentate in paragrafi, con testi predisposti secondo i principi di re-
visione e le linee guida del CNDCEC. 

Per ogni paragrafo l’utilizzatore può confermare o modificare il testo proposto e verifi-
care ad ogni passaggio, con il tasto ANTEPRIMA, l’autocomposizione della relazione, 
senza il timore di dimenticare alcuna informazione da inserire. 

Nel caso di giudizio con rilievi, Revisoft® importa automaticamente gli errori rilevati, 
lasciando tuttavia al revisore la facoltà di decidere quali esporre in relazione con l’appo-
sizione di un flag. 

 

 

LA PIANIFICAZIONE E L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE 

Le attività sono state suddivise in specifiche aree inerenti l’attività di controllo conta-
bile e quella di vigilanza. 

Specifiche carte di lavoro per ogni tipo di controllo sono raggruppate in capitoli in fun-
zione dell’omogeneità dell’argomento. 

Secondo il tipo di controllo la carta di lavoro presenta tabelle appropriate, check list e 
testi per commenti; le tabelle sono personalizzabili potendo includere nuove righe e 
nuovi testi. 

Completata la verifica, Revisoft permette la redazione del verbale che, a scelta dell’uti-
lizzatore, potrà includere tutte le attività svolte nel verbale da stampare nel libro del 
collegio sindacale o redigere un separato memorandum per le attività del controllo con-
tabile. Si potrà scegliere se stampare nel verbale o nel memorandum i soli commenti 
testuali od anche tutte le tabelle e le check list. 
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Revisoft® permette di predisporre la pianificazione delle verifiche del controllo con-
tabile e, anche se non prescritte, quelle per l’attività di vigilanza. 

Dopo aver motivato, con apposite carte di lavoro, le scelte per determinare il numero 
delle verifiche nel periodo definito e le rispettive date (modificabili in ogni momento), 
con un comando si aprirà una finestra che riporterà l’elenco di tutte le carte di lavoro 
con una check box per ogni sessione futura a fianco di ciascuna. 

Si potrà scegliere il controllo da eseguire apponendo un tick nella check box che incrocia 
la carta di lavoro e la data della sessione scelta. 

Quando si eseguirà una nuova verifica, Revisoft® proporrà le date già pianificate e pre-
senterà una P a fianco delle carte di lavoro già prescelte; ovviamente potranno essere 
utilizzate anche carte di lavoro non pianificate, così come si potrà eseguire una verifica 
in una data non pianificata. 

 

LA GESTIONE DEI FLUSSI DI COMUNICAZIONE 

Revisoft® ha creato un modulo che permette di coordinare ed archiviare le comunica-
zioni intervenute fra: 

- i membri del team al fine del controllo di qualità interno; 
- fra gli organi della società soggetta a revisione; 
- fra gli organi delle società del gruppo al quale appartiene; 
- con soggetti esterni alla società. 

Il sistema permette di correlare le comunicazioni inviate e ricevute intestando una label 
a ciascun soggetto con il quale avviene lo scambio di comunicazioni. Sotto ogni label si 
forma una tabella che, per ogni comunicazione, indica la data, se inviata o ricevuta, l’og-
getto e le note nonché l’allegato; le comunicazioni collegate vengono raggruppate in ri-
ghe che assumono lo stesso colore. 
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ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI 

Nell’attività di revisione, in tutte le aree, è fondamentale documentare il lavoro svolto 
associando alla carta di lavoro le evidenze (documenti a prova di quanto rilevato), che 
verranno classificate come documenti permanenti o correnti. 

In ogni carta di lavoro, con l’utilizzo di uno tasto, possono essere associati documenti in 
qualsiasi formato (pdf, excel, word, ecc.); pertanto aprendo la carta di lavoro si disporrà 
di tutti i contenuti: tabelle, check list, testi e commenti, nonché degli allegati. 

Inoltre tutti gli allegati potranno essere ricercati nell’archivio generale o nel perma-
nent; ogni documento porterà l’indicazione della carta di lavoro alla quale è associato, 
la sessione (esercizio o data verifica) alla quale si riferisce, il titolo e le note. 

Con i comandi estrai allegati Revisoft® permette di estrarre tutti gli allegati presenti 
nell’archivio, ordinandoli in cartelle riferite ad ogni carta di lavoro. Si può scegliere di 
estrarre i documenti di tutto un esercizio, di tutte o solo di alcune sessioni di verifica. 

FUNZIONI E UTILITY DI REVISOFT 

REVISOFT offre molti strumenti per agevolare il sindaco/revisore nell’esecuzione delle sue 

funzioni. 

 
 
 
 

 
 
 
 

ARCHIVI: Revisoft consente di inserire e catalogare in modo puntuale docu-
menti in qualsiasi formato per ogni singola voce presente nella struttura ad 
albero tramite la funzione “Allega documenti”. In ogni casta di lavoro appari-
ranno i documenti correlati, che potranno essere ricercati anche dall’archivio 
generale e permanente. 

Revisoft consente di estrarre gli allegati associati alle carte di lavoro. Questa 
funzione permette di estrarre e conservare, unitamente al fascicolo di revi-
sione la documentazione di revisione, senza l’utilizzo del software. 

 

Revisoft permette di acquisire i dati dalla verifiche precedenti, con un sem-
plice comando, affinché possano essere modificati i soli dati variati. 
Potranno essere copiate più carte di lavoro contemporaneamente. 

 

Qualora più membri del Collegio disponessero di Revisoft, ciascuno potrà 
svolgere individualmente una parte della revisione o della verifica con la pos-
sibilità di trasferirsi reciprocamente i dati caricati, affinché ciascuno possa di-
sporre di tutte le informazioni e di tutti i documenti acquisiti. 

 

 
A supporto della Pianificazione delle verifiche periodiche, la funzione TO DO 
LIST, permette di creare un pdf, per ogni sessione, contenente le verifiche pia-
nificate, da trasmettere alla società per predisporre la documentazione. 

 

 Qualora il revisore si avvalga di collaboratori nello svolgimento dell’attività, 
l’apposizione del SIGILLO gli consente di concludere la revisione ed impedire 
l’immissione di ulteriori dati salvo l’accesso con password all’uopo creata. 

 

In ogni carta di lavoro, specie se da completare, si può annotare l’attività man-
cante. Con lo strumento SOPSPESI, Revisoft® propone una tabella delle sole 
carte di lavoro con sospesi per un’immediata consultazione. 

 

Nell’ambito delle verifiche periodiche, con questo strumento si potrà optare 
per l’inclusione nel verbale dei sindaci anche delle attività di controllo conta-
bile, oppure isolarle in un memorandum e, in entrambi i casi optare per una 
stampa completa o dei soli commenti. 
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VERSIONI DI REVISOFT 

 

Licenza REVISORE 

Anagrafiche: numero ILLIMITATE   

Esercizi per anagrafica: ILLIMITATI 

La licenza viene installata su due dispositivi: il principale (fisso o portatile) contiene l’archivio ge-

nerale, mentre il secondo dispositivo (preferibilmente portatile) importerà l’anagrafica del cliente 

per recarsi nella sua sede e svolgere qualsiasi attività di revisione. 

Salvataggi: ad ogni uscita il software eseguirà un backup di sicurezza del dispositivo e chiederà se 

eseguire anche il salvataggio su unità esterna (server dello Studio o altre preferite), che sarà preim-

postato. 

Il prezzo del canone annuale per l’uso della licenza comprende gli aggiornamenti e l’assistenza. 

 

Licenza REVISORE 1 e REVISORE 2 

Stesse caratteristiche della licenza REVISORE con la sola limitazione ad una o due anagrafiche e 

conseguente riduzione del prezzo del canone annuale. 

Esercizi per anagrafica: ILLIMITATI 

E’ stata realizzata per agevolare il professionista che ha solo uno o due incarichi. 

 

Licenza TEAM 

Anagrafiche: numero ILLIMITATE   

Esercizi per anagrafica: ILLIMITATI 

L’archivio viene installato sul SERVER dello Studio e vi si può accedere da CLIENT. Revisoft potrà 

essere installato su più dispositivi, fissi o portatili, che daranno CLIENT abilitati ad accedere alle 

anagrafiche clienti nell’archivio. 

Il canone annuale sarà ripartito: in parte minore per il server ed i client; in parte maggiore per gli 

accessi simultanei all’archivio. 

E’ utilizzabile anche in Remote Desktop, quindi anche all’esterno dello Studio, se il server è struttu-

rato per questa funzione. 

 

Licenza GUEST 

E’ collegata ad un’altra licenza e dispone di una sola anagrafica, pur con esercizi illimitati. E’ pensata 

per un membro del Collegio sindacale che ha una sola anagrafica da condividere con gli altri com-

ponenti. 
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