
A.2.15 ISA Italia 330

Le risposte del revisore ai rischi 
identificati e valutati



Oggetto del principio

• Il Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 
330 si occupa della responsabilità del revisore nel 
progettare e attuare le risposte ai rischi di errori 
significativi identificati e valutati dal revisore, in 
conformità al principio di revisione internazionale n. 
315 nella revisione contabile del bilancio
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Isa Italia 330 - obiettivo

• L’obiettivo del revisore è quello di acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati sui rischi identificati e 
valutati di errori significativi mediante la definizione e la 
messa in atto di risposte di revisione appropriate a tali 
rischi.

• RISCHIO DI REVISIONE → il rischio che il revisore esprima un 
giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio sia 
significativamente inesatto. Ricordiamo la formula:

AR = IR + CR + DR
AUDIT RISK = INHERENT RISK+ CONTROL RISK+DETECTION RISK 
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Ciclo del rischio
Il rischio è 

intercettato 
dal controllo 

interno?

È intercettato 
dalle procedure di 

revisione?

Opinione 
sbagliata

Esiste un rischio 
intrinseco? 

Rischio di controllo

Rischio di individuazione

Rischio intrinseco SI NO

NO
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Attività del revisore
• Il revisore deve:

1. Progettare e attuare risposte globali per affrontare i rischi 
valutati di errori significativi a livello di bilancio.

2. Progettare ed eseguire ulteriori procedure di audit la cui 
natura, tempistica ed estensione siano basate e rispondano 
ai rischi valutati di errori significativi a livello di asserzioni.

• Nell'elaborare ulteriori procedure di revisione, il 
revisore deve sempre tenere presente il livello di rischio 
di revisione.
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Errori significativi 

• Una informazione è significativa se la sua 
mancanza o imprecisa rappresentazione può 
influenzare le decisioni economiche che gli 
utilizzatori del bilancio possono prendere sulla 
base della lettura dello stesso
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Definizioni
1. Procedure di validità - Una procedura di audit progettata 

per rilevare errori significativi a livello di asserzioni.
Queste includono:
a) verifiche di dettaglio (sulle classi di operazioni, saldi 

contabili e informativa)
b) Procedure di analisi comparativa usate come procedure 

di validità
2.  Procedure di conformità - Una procedura di audit 
progettata per valutare l'efficacia operativa dei controlli 
nella prevenzione, o nella rilevazione e correzione di errori 
significativi a livello di asserzioni.
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Risposte generali di revisione

• Il revisore deve definire e porre in essere 
le risposte generali di revisione per 
fronteggiare i rischi identificati e valutati 
di errori significativi a livello di bilancio.
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Risposte generali di revisione

Le risposte generali di revisione per far fronte ai rischi 
identificati e valutati di errori significativi a livello di 
bilancio includono:

1. la segnalazione al team di revisione della necessità di 
mantenere lo scetticismo professionale

2. l’assegnazione di personale più esperto, persone con 
competenze speciali o l’impiego di esperti
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Risposte generali di revisione

3. una maggiore supervisione del lavoro

4. l’inclusione di elementi aggiuntivi di imprevedibilità 
nella selezione delle procedure di revisione da 
svolgere.

5. apportare modifiche generali alla natura, alla 
tempistica o all'estensione delle procedure di 
revisione
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• Le risposte generali di revisione sono influenzate 
dalla comprensione dell’ambiente di controllo da 
parte del revisore.

• Un ambiente di controllo efficace consente al 
revisore di avere più fiducia nel controllo interno 
e nell’attendibilità degli elementi probativi.
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Per fronteggiare un ambiente di controllo inefficace, il revisore può:

I. Svolgere un numero maggiore di procedure di revisione a fine 
esercizio piuttosto che ad una data intermedia

II. Acquisire maggiori elementi probativi mediante procedure di 
validità

III. Incrementare il numero di elementi e procedure da includere 
nella revisione contabile

→Maggiore uso di procedure che confermino la validità (procedure 
di validità) e l’affidabilità dei dati (approccio combinato). 
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Procedure di revisione conseguenti

• Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione 
conseguenti la cui natura, tempistica ed estensione sono 
determinate in base ed in risposta ai rischi identificati e 
valutati di errori significativi a livello di asserzioni.

• In questa fase, il revisore deve:
1. Considerare le ragioni alla base della valutazione del rischio di 

errori significativi a livello di asserzioni per ciascuna classe di 
operazioni, saldo contabile o informativa, tenendo conto sia del 
rischio intrinseco che del rischio di controllo

2. Acquisire elementi probativi tanto più persuasivi quanto più alta 
è la valutazione del rischio di errori significativi
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Approccio di revisione
Il revisore può stabilire che:

1. Per una particolare asserzione, sia possibile far fronte in maniera 
efficace al rischio identificato e valutato svolgendo soltanto 
procedura di conformità → controllo interno efficace

2. Per asserzioni specifiche, sia appropriato svolgere unicamente 
procedure di validità → controllo interno poco efficace

3. Sia efficace un approccio combinato, che preveda quindi l’utilizzo 
di procedure sia di conformità che di validità.

In ogni caso, il revisore deve definire e svolgere procedure di validità 
per ciascuna significativa classe di operazioni, saldo contabile o 
informativa.
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Natura delle procedure

• La natura delle procedure di revisione è di primaria 
importanza per fronteggiare i rischi identificati e 
valutati

• La natura di una procedura di revisione dipende dalla

➢ Finalità (procedure di validità o di conformità)

➢ Tipologia (ispezione, osservazione, indagine, richiesta 
di conferma, ricalcolo, riesecuzione, analisi 
comparativa)
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Natura delle procedure
Il livello di rischio identificato e valutato, così come le diverse 
motivazioni che ne possono stare alla base, può incidere sulla 
tipologia delle procedure da svolgere o suggerire una loro 
combinazione. Ad esempio:

• In caso di rischio elevato rispetto ad un contratto, può essere utile 
non solo esaminare il documento ma anche chiedere conferma 
della completezza delle clausole alla controparte;

• In caso di rischio identificato e valutato come più basso per 
l’efficacia dei controlli interni, possono costituire elementi 
probativi sufficienti e appropriati gli esiti delle procedure di 
conformità di tali controlli
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Tempistica ed estensione

La tempistica di una procedura di revisione riguarda:
• Il momento in cui viene svolta (a fine esercizio o a data 

intermedia)
• Il periodo o la data a cui si riferiscono gli elementi 

probativi acquisiti
L’estensione di una procedura di revisione riguarda la sua 
ampiezza in termini quantitativi, come, ad esempio:
• Le dimensioni del campione prescelto
• Il numero di osservazioni effettuate
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Tempistica delle procedure di conformità

• La verifica dei controlli interni deve essere effettuata 
nel momento specifico, oppure per tutto il periodo, in 
cui il revisore intenda farvi affidamento.

• Momento specifico → verifica dei controlli sulla 
rilevazione fisica delle rimanenze di magazzino 

• Periodo → verifica del monitoraggio dei controlli 
effettuato dall’impresa per la corretta contabilizzazione 
delle vendite
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Tempistica: revisioni precedenti
• Per utilizzare gli elementi probativi acquisiti tramite 

procedure di conformità dei controlli eseguite in una 
precedente revisione, è necessario verificare 
preliminarmente se siano intervenuti cambiamenti 
significativi in tali controlli

• Se si accertano cambiamenti significativi, la verifica dei 
controlli deve essere rieseguita

• Se non sono intervenuti cambiamenti significativi, la 
verifica dei controlli deve avvenire almeno una volta ogni 
tre revisioni, avendo comunque riguardo ad effettuare 
verifiche almeno su alcuni di essi durante ogni revisione 
→ no controlli in un unico periodo 
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Tempistica: revisioni precedenti
• Normalmente gli elementi probativi acquisiti con 

procedure di validità svolte nel corso di una precedente 
revisione non sono utilizzabili nel periodo 
amministrativo in esame

• Una possibile eccezione è quella, ad esempio, di un 
parere legale acquisito in una precedente revisione in 
merito ad una questione per la quale non siano 
intervenute modifiche sostanziali. In questo caso è 
possibile utilizzare gli elementi probativi acquisiti, 
anche svolgendo eventualmente procedure di revisione 
per stabilirne l’attuale rilevanza
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Tempistica: data intermedia
• Lo svolgimento di procedure di revisione, di conformità o di 

validità, in una data intermedia rispetto all’esercizio, può 
essere utile in caso di possibili rischi di frode. 

• In questo caso, quando il rischio da fronteggiare è quello di 
possibili errori intenzionali o di manipolazione dei dati, è 
consigliabile svolgere procedure di revisione senza preavviso 
o comunque in tempi non prestabiliti, ripetendole in 
prossimità o a fine esercizio

• Analogamente è opportuno effettuare procedure di 
revisione in vari momenti, non essendo possibile estendere 
le conclusioni raggiunte ad una data intermedia sino alla fine 
dell’esercizio
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Tempistica: data intermedia

• Lo svolgimento di procedure di validità ad una data 
intermedia e la comparazione dei risultati ottenuti con i 
saldi contabili di fine esercizio può essere efficace, ad 
esempio:

1. Per identificare importi che appaiono inusuali
2. Indagare su tali importi
3. Svolgere ulteriori procedure di analisi comparativa o 

verifiche di dettaglio per accertare i motivi degli 
scostamenti rilevati
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Tempistica: fine esercizio

Alcune procedure possono essere svolte solo a fine 
esercizio o successivamente. Per esempio:
• Controllo della corrispondenza del bilancio con le 

registrazioni contabili;
• Esame delle rettifiche apportate nel corso della 

redazione del bilancio;
• Altre procedure per fronteggiare il rischio che, a fine 

esercizio, l’impresa possa aver stipulato contratti di 
vendita/acquisto non corretti o che le operazioni non 
siano state effettivamente concluse
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Considerazioni specifiche per le PMI

Nel caso di imprese di dimensioni ridotte molte delle 
procedure di controllo interno possono non essere 
attuate. In questi casi:

• Può essere più efficiente svolgere procedure di 
revisione che siano principalmente procedure di 
validità;

• Molto più raramente, l’assenza totale delle attività di 
controllo potrebbe rendere impossibile l’acquisizione di 
elementi probativi sufficienti ed appropriati
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Procedure di conformità

Le procedure di conformità sono test dei controlli. In 
pratica il revisore deve: 
• Progettare ed eseguire test dei controlli per ottenere 

elementi probativi sufficienti e appropriati sull'efficacia 
operativa dei controlli stessi

• L’ISA ci dice che è necessario testare i controlli per 
l'efficacia operativa quando vogliamo ottenere conforto 
da tali controlli in merito all’attendibilità di dati e 
informazioni, o quando le sole verifiche sostanziali non 
fornirebbero prove sufficienti a livello di asserzioni
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Procedure di conformità
Le procedure (test) di conformità devono essere svolte solo su 
quei determinati controlli che il revisore ha stabilito siano 
adeguatamente configurati per prevenire, individuare e 
correggere eventuali errori significativi. Anche test non concepiti 
come procedure di conformità possono fornire elementi 
probativi sull’efficacia operativa dei controlli, come ad esempio:
• Indagini sull’utilizzo del budget da parte della direzione
• Analisi del raffronto da parte della direzione tra spese previste 

ed effettive
• Esame dei rapporti relativi all’analisi degli scostamenti tra dati 

previsti ed effettivi
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Procedure di conformità

• Test dei controlli 

La natura di un test di controllo può essere:

- Richiesta e conferma.
- Ispezione.
- Osservazione.
- Ricalcolo e riesecuzione.
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Procedure di conformità

• Test dei controlli

Il revisore deve inoltre ottenere prove su:

1. In che modo i controlli sono stati applicati nei periodi 
pertinenti durante il periodo di audit

2. La coerenza con cui sono stati applicati; e

3. Da chi o con quale mezzo sono stati applicati.
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Procedure di validità
Prove sostanziali devono essere eseguite per ogni classe 
materiale di transazioni, saldo contabile e informativa. 
Includono test di dettagli di classi di transazioni, saldi dei 
conti e/o procedure analitiche sostanziali, 
indipendentemente dai rischi identificati e valutati di errori 
significativi. Ciò dipende dal fatto che:
1. La valutazione del rischio da parte del revisore è 

soggettiva, quindi può non indentificare tutti i rischi;
2. Ci sono limiti intrinseci nel controllo interno, che 

includono possibili forzature dei controlli da parte della 
direzione
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Procedure di validità

Per rischi significativi dobbiamo eseguire procedure 
sostanziali che rispondano specificamente a tali rischi. Se 
scegliamo di eseguire solo procedure sostanziali sui rischi 
chiave, dobbiamo includere test dei dettagli. I Test di 
dettaglio includono:
1. Richiesta e conferma
2. Ispezione
3. Osservazione
4. Ricalcolo e riesecuzione
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Procedure di validità
Dobbiamo anche considerare se le procedure di conferma 
esterne debbano essere eseguite come procedure di audit. 
Principalmente si applicherebbero nel rispondere ai rischi che 
comportano la verifica di:
• Saldi bancari
• Crediti verso clienti e relative condizioni
• Giacenze di magazzino detenute presso terzi
• Titoli e partecipazioni custoditi presso terzi
• Debiti verso istituti di credito e altri debiti finanziari
• Debiti verso fornitori e relative condizioni
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Adeguatezza di rappresentazione

• Valutare se il bilancio nel suo complesso, inclusa la 
relativa informativa, risulti correttamente 
rappresentato, significa considerare se lo stesso rifletta 
l’appropriata classificazione e descrizione delle 
informazioni finanziarie relative all’impresa, nonché la 
forma, i criteri di redazione ed il contenuto del bilancio, 
della nota integrativa e delle altre informazioni allegate 
di informazione finanziaria applicabile 
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Adeguatezza di rappresentazione
E’ necessario considerare:

• appropriatezza della terminologia utilizzata

• quantità di dettagli forniti

• classificazione delle voci nei prospetti

• basi di determinazione degli importi iscritti

Il revisore deve quindi eseguire le procedure di revisione per 
valutare se la presentazione generale dei rendiconti 
finanziari sia conforme al quadro di informazione finanziaria 
applicabile 
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Elementi probativi sufficienti e appropriati

• La revisione di bilancio è un processo cumulativo ed 
iterativo

• Man mano che il revisore svolge le procedure di 
revisione pianificate, gli elementi probativi che 
acquisisce possono indurlo a modificare natura, 
tempistica ed estensione di altre procedure
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Elementi probativi sufficienti e appropriati

Inoltre il revisore non può assumere che un caso di frode 
o errore dovuto a comportamento o evento non 
intenzionale sia un fatto isolato, quindi:
• Sulla base delle procedure di audit eseguite e degli 

elementi probativi acquisiti, il revisore deve verificare 
se le valutazioni dei rischi rimangono appropriate;

• Concludere se sono state ottenute prove adeguate e 
sufficienti sulla base del suo giudizio (influenzato da 
molti fattori, inclusa la comprensione dell’impresa e del 
suo ambiente)
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Documentazione
Il revisore deve includere nella documentazione di audit:
1. Risposte generali per affrontare i rischi valutati, compresa 

la natura, la tempistica e l'estensione delle ulteriori 
procedure di audit svolte

2. I risultati delle procedure di audit (test dei 
controlli/sostanziali), comprese le conclusioni laddove 
queste non siano altrimenti chiare

3. Se il revisore prevede di fare affidamento sui test dei 
controlli per valutare il rischio, la documentazione deve 
comprendere le conclusioni raggiunte sul ricorso a tali 
controlli
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Documentazione

• NOTA BENE: la forma e l'estensione della 
documentazione di audit è una questione di giudizio 
professionale ed è influenzata dalle dimensioni, dalla 
natura e complessità dell’impresa e del suo controllo 
interno, disponibilità di informazioni dall’impresa e 
metodologia e tecnologia di audit utilizzate nel 
processo di revisione.
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Documentazione

La documentazione di audit dovrebbe includere:

1. Obiettivo  →Mostrare lo scopo del test, collegando 
in modo specifico una delle asserzioni di audit 
definite in ISA 315 (manifestazione, completezza 
accuratezza, competenza, classificazione)

2. Lavoro svolto → Registrazione dei dettagli del test 
di audit specifico eseguito, comprese la dimensione 
del campione e il metodo di selezione
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Documentazione

3. Risultati → Non è sufficiente affermare che sono 
stati testati 10 articoli e che erano tutti a posto. È 
necessario chiarire quali 10 elementi sono stati 
esaminati e includere un segno di spunta che mostri 
esattamente quale lavoro di controllo è stato eseguito 
su di essi.

4. Valutazione → Registrazione dei dettagli sull'impatto 
di eventuali errori rilevati
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Documentazione

5. conclusione → Confermare se l’obiettivo di 
revisione è stato raggiunto o meno. Le carte di lavoro 
devono inoltre documentare chi ha eseguito il lavoro 
di revisione e la data in cui il lavoro di revisione è stato 
completato. Dovrebbero inoltre indicare chi ha 
esaminato il lavoro di revisione e la data della 
revisione.
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