
A.2.18 PRINCIPIO ISA ITALIA 500

Elementi probativi



Introduzione

Il presente Principio internazionale di revisione 
contabile (ISA) illustra ciò che costituisce un 
elemento probativo nella revisione contabile del 
bilancio e si occupa della responsabilità del revisore 
nel definire e svolgere le procedure di revisione 
contabile al fine di ottenere elementi probativi 
sufficienti e appropriati per trarre conclusioni 
ragionevoli sulle quali basare il proprio giudizio.

Il presente Principio internazionale di revisione 
contabile (ISA) illustra ciò che costituisce un 
elemento probativo nella revisione contabile del 
bilancio e si occupa della responsabilità del revisore 
nel definire e svolgere le procedure di revisione 
contabile al fine di ottenere elementi probativi 
sufficienti e appropriati per trarre conclusioni 
ragionevoli sulle quali basare il proprio giudizio.
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Obiettivo del revisore

Il revisore deve definire e svolgere procedure 
di revisione che siano appropriate alle 
circostanze ai fini dell’acquisizione di elementi 
probativi sufficienti e appropriati per poter 
trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il 
proprio giudizio. 

Il revisore deve definire e svolgere procedure 
di revisione che siano appropriate alle 
circostanze ai fini dell’acquisizione di elementi 
probativi sufficienti e appropriati per poter 
trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il 
proprio giudizio. 
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Definizioni 

Elementi probativi: le informazioni utilizzate dal revisore per 
giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio.

Comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni 
contabili sottostanti il bilancio sia altre informazioni come le 
procedure di controllo della qualità. 

Gli elementi probativi includono le informazioni che confermano 
le asserzioni della direzione e quelle che contraddicono tali 
asserzioni. 

Anche l’assenza di informazioni è un elemento probativo. 

Elementi probativi: le informazioni utilizzate dal revisore per 
giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio.

Comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni 
contabili sottostanti il bilancio sia altre informazioni come le 
procedure di controllo della qualità. 

Gli elementi probativi includono le informazioni che confermano 
le asserzioni della direzione e quelle che contraddicono tali 
asserzioni. 

Anche l’assenza di informazioni è un elemento probativo. 
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Definizioni 

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

• Appropriatezza: la misura della qualità degli elementi 
probativi, cioè la loro pertinenza e attendibilità nel 
supportare le conclusioni su cui si basa il giudizio del 
revisore

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

• Appropriatezza: la misura della qualità degli elementi 
probativi, cioè la loro pertinenza e attendibilità nel 
supportare le conclusioni su cui si basa il giudizio del 
revisore
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Informazioni

• Nel definire e svolgere le  procedure di revisione, il revisore 
deve considerare la pertinenza e l’attendibilità delle 
informazioni da utilizzare come elementi probativi.

• Pertinenza→ si riferisce alla connessione logica, all’attinenza 
con lo scopo della procedura di revisione. 

• Attendibilità→ è influenzata dalle fonti di provenienza, dalla 
loro natura e dalle circostanze in cui sono state ottenute le 
informazioni.

• Nel definire e svolgere le  procedure di revisione, il revisore 
deve considerare la pertinenza e l’attendibilità delle 
informazioni da utilizzare come elementi probativi.

• Pertinenza→ si riferisce alla connessione logica, all’attinenza 
con lo scopo della procedura di revisione. 

• Attendibilità→ è influenzata dalle fonti di provenienza, dalla 
loro natura e dalle circostanze in cui sono state ottenute le 
informazioni.
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Informazioni da utilizzare come  elementi probativi

Se le informazioni da utilizzare come elementi probativi sono 
state predisposte avvalendosi del lavoro di un esperto della 
direzione, il revisore, considerando la rilevanza del lavoro di tale 
esperto per le proprie finalità, deve, nella misura necessaria:

a) Valutare la competenza, capacità e obiettività di tale esperto

b) Acquisire una comprensione del lavoro di tale esperto

c) Valutare l’appropriatezza del lavoro di tale esperto quale 
elemento probativo per l’asserzione oggetto di verifica.

Se le informazioni da utilizzare come elementi probativi sono 
state predisposte avvalendosi del lavoro di un esperto della 
direzione, il revisore, considerando la rilevanza del lavoro di tale 
esperto per le proprie finalità, deve, nella misura necessaria:

a) Valutare la competenza, capacità e obiettività di tale esperto

b) Acquisire una comprensione del lavoro di tale esperto

c) Valutare l’appropriatezza del lavoro di tale esperto quale 
elemento probativo per l’asserzione oggetto di verifica.
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Informazioni dell’impresa

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

a) L’acquisizione degli elementi probativi in merito 
all’accuratezza e alla completezza delle informazioni

b) La valutazione se le informazioni siano sufficientemente 
precise e dettagliate per le finalità del revisore.

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

a) L’acquisizione degli elementi probativi in merito 
all’accuratezza e alla completezza delle informazioni

b) La valutazione se le informazioni siano sufficientemente 
precise e dettagliate per le finalità del revisore.
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SELEZIONE DELLE VOCI

Nel definire le procedure di conformità e le verifiche di 
dettaglio, il revisore deve determinare modalità di selezione 
delle voci da verificare che siano efficaci per raggiungere lo 
scopo della procedura di revisione.

Nel selezionare le voci per la verifica, il revisore deve stabilire la 
pertinenza e l’attendibilità delle informazioni da utilizzare come 
elementi probativi.

Nella selezione delle voci da sottoporre a verifica è importante 
considerare l’aspetto dell’efficacia (la sufficienza).

Nel definire le procedure di conformità e le verifiche di 
dettaglio, il revisore deve determinare modalità di selezione 
delle voci da verificare che siano efficaci per raggiungere lo 
scopo della procedura di revisione.

Nel selezionare le voci per la verifica, il revisore deve stabilire la 
pertinenza e l’attendibilità delle informazioni da utilizzare come 
elementi probativi.

Nella selezione delle voci da sottoporre a verifica è importante 
considerare l’aspetto dell’efficacia (la sufficienza).
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Selezione delle voci

I metodi a disposizione del revisore sono: 

1. Selezione di tutte le voci (esame al 100%) 

2. Selezione di voci specifiche

3. Campionamento di revisione

Può essere applicato un solo metodo o una loro combinazione  
a seconda delle circostanze (rischi di errori significativi, 
fattibilità ed efficienza dei diversi metodi) 

I metodi a disposizione del revisore sono: 

1. Selezione di tutte le voci (esame al 100%) 

2. Selezione di voci specifiche

3. Campionamento di revisione

Può essere applicato un solo metodo o una loro combinazione  
a seconda delle circostanze (rischi di errori significativi, 
fattibilità ed efficienza dei diversi metodi) 
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Definizione di registrazioni contabili 

• Le registrazioni delle rilevazioni contabili di prima nota e le 
evidenze di supporto, quali gli assegni e l’evidenza di trasferimenti 
elettronici di fondi;

• le fatture;

• i contratti;

• la contabilità generale e sezionale;

• le scritture sul libro giornale ed altre rettifiche di bilancio che non 
sono riflesse in scritture contabili;

• le evidenze come fogli di lavoro e prospetti a supporto 
dell’allocazione di costi, conteggi, riconciliazioni;

• altre informazioni.
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Le regole

1. Elementi probativi sufficienti ed appropriati;

2. Informazioni da utilizzare come elementi 
probativi;

3. Selezione delle voci da verificare per acquisire 
elementi probativi;

4. Incoerenza negli elementi probativi o dubbi in 
merito alla loro attendibilità
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Da ISA ITALIA 200
Il bilancio oggetto di revisione contabile è quello di un’impresa, redatto 
dalla direzione dell’impresa stessa con la supervisione dei responsabili 
delle attività di governance.
I principi di revisione non impongono responsabilità alla direzione o ai 
responsabili delle attività di governance e non prevalgono rispetto alle 
leggi e ai regolamenti che disciplinano le loro responsabilità.
Tuttavia, una revisione contabile conforme ai principi di revisione si 
svolge nel presupposto che la direzione e, ove appropriato, i 
responsabili delle attività di governance abbiano riconosciuto 
determinate responsabilità fondamentali per lo svolgimento della 
revisione contabile.
La revisione contabile del bilancio non solleva la direzione o i 
responsabili delle attività di governance dalle loro responsabilità.
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Procedure di revisione
Le procedure di revisione volte ad acquisire elementi probativi possono 
includere (spesso combinate tra loro):
• le indagini,
• l’ispezione, esame di registrazioni o di documenti; verifica fisica di un’attività
• l’osservazione, assistere ad un processo, una procedura o un’attività svolta da 

altri, con l’avvertenza che le persone osservate possono sentirsi influenzate.
• la conferma, risposta diretta al revisore da parte di un terzo; riguarda saldi 

contabili ma anche termini contrattuali.
• il ricalcolo, verifica dell’accuratezza matematica di calcoli o di registrazioni 

contabili.
• la riesecuzione, nuova esecuzione da parte del revisore di controlli svolti in 

origine dal controllo interno dell’impresa
• le procedure di analisi comparativa, valutazione delle informazioni contabili in 

relazione a risultati attesi o serie storiche.

Le procedure di revisione volte ad acquisire elementi probativi possono 
includere (spesso combinate tra loro):
• le indagini,
• l’ispezione, esame di registrazioni o di documenti; verifica fisica di un’attività
• l’osservazione, assistere ad un processo, una procedura o un’attività svolta da 

altri, con l’avvertenza che le persone osservate possono sentirsi influenzate.
• la conferma, risposta diretta al revisore da parte di un terzo; riguarda saldi 

contabili ma anche termini contrattuali.
• il ricalcolo, verifica dell’accuratezza matematica di calcoli o di registrazioni 

contabili.
• la riesecuzione, nuova esecuzione da parte del revisore di controlli svolti in 

origine dal controllo interno dell’impresa
• le procedure di analisi comparativa, valutazione delle informazioni contabili in 

relazione a risultati attesi o serie storiche.
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Procedure di revisione 
Come richiesto da ISA 315 e ISA 330, gli elementi probativi per 
trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il giudizio del revisore 
vengono acquisiti mediante lo svolgimento di:

a) procedure di valutazione del rischio;

b) procedure di revisione conseguenti, che comprendono:

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

–procedure di validità, incluse le verifiche di dettaglio e le 
procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure 
di validità.
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Indagine
• Consiste nella ricerca di informazioni di natura finanziaria e di 

altra natura presso le persone in possesso delle necessarie 
conoscenze, sia all’interno che all’esterno dell’impresa. 

• Le indagini possono variare dalle formali scritte alle informali 
verbali.

• La valutazione delle risposte alle indagini costituisce una parte 
integrante della procedura d’indagine.

• Il revisore può considerare necessario acquisite attestazioni 
scritte dai responsabili della governance per confermare le 
risposte ottenute mediante indagini verbali. 
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Indagine

• INDAGINI FORMALI Sono svolte per iscritto (cartaceo o elettronico) e 
si realizzano, di solito, mediante consegna di un questionario da 
del revisore e riconsegna delle della risposte da parte degli società 
riferiscono, ̀ revisionata. generalmente uffici Si alle modalità̀ di 
funzionamento dichiarato dal sistema di controllo interno.

• INDAGINI INFORMALI Sono svolte oralmente; le informazioni così 
raccolte devono compendiate in una carta poi essere di lavoro. I 
risultati dell’indagine non possono costituire, da soli, il fondamento 
delle scelte del revisore, dato che tutto il flusso informativo proviene 
proprio dalla società revisionata.
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Indagine: esempio

• Verifica applicazione e conoscenza procedura: dopo aver preso 
visione del manuale interno riportante la descrizione della 
procedura che ciascun impiegato deve effettuare, il revisore 
chiede direttamente agli interessati di descrivere il loro 
operato per capire quale è il grado di conoscenza e quindi 
applicazione della procedura.
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Un’indagine da sola non fornisce solitamente elementi probativi 
sufficienti
• riguardo l’assenza di un errore significativo a livello di asserzioni, né 

tantomeno
• riguardo l’efficacia operativa dei controlli.
La ragionevole sicurezza si ottiene quando il revisore ha acquisito 
elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di 
revisione. 
La sufficienza e l’appropriatezza sono correlate.
• Più alta è la qualità, minore è la quantità di elementi probativi che 

possono essere richiesti. Più alti sono i rischi identificati e valutati, 
maggiore è la quantità degli elementi probativi richiesta. 

Limiti dell’indagine
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Ispezione

• L’esame di registrazioni o di documenti, interni ed esterni, in formato 
cartaceo, elettronico o altro formato, ovvero la verifica fisica di una attività.

• L’ispezione delle registrazioni e dei documenti fornisce elementi probativi 
con differenti gradi di attendibilità in funzione della natura e della 
provenienza. Un esempio di ispezione usata come procedura di conformità è 
l’ispezione delle registrazioni per verificarne la relativa autorizzazione.

• Alcuni documenti costituiscono elementi probativi diretti dell’esistenza di 
una attività → obbligazioni, azioni. L’ispezione di tali documenti non fornisce 
necessariamente elementi probativi in relazione al titolo di proprietà o al 
loro valore.

• Ispezione di attività materiali fornisce elementi probativi sulla loro esistenza 
ma non necessariamente sui diritti/obbligazioni dell’impresa. La valutazione 
si può svolgere per conta.

• L’esame di registrazioni o di documenti, interni ed esterni, in formato 
cartaceo, elettronico o altro formato, ovvero la verifica fisica di una attività.

• L’ispezione delle registrazioni e dei documenti fornisce elementi probativi 
con differenti gradi di attendibilità in funzione della natura e della 
provenienza. Un esempio di ispezione usata come procedura di conformità è 
l’ispezione delle registrazioni per verificarne la relativa autorizzazione.

• Alcuni documenti costituiscono elementi probativi diretti dell’esistenza di 
una attività → obbligazioni, azioni. L’ispezione di tali documenti non fornisce 
necessariamente elementi probativi in relazione al titolo di proprietà o al 
loro valore.

• Ispezione di attività materiali fornisce elementi probativi sulla loro esistenza 
ma non necessariamente sui diritti/obbligazioni dell’impresa. La valutazione 
si può svolgere per conta.
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Ispezione

• VOUCHING → Il vouching è una specifica forma di ispezione 
documentale, la prima adottata storicamente. Il vouching risale 
dalle rilevazioni contabili a ritroso, fino ai documenti originari 
posti a fondamento dell’operazione rilevata.

• TRACING→ Il tracing procede dai documenti ai conti. Il punto di 
partenza è costituito dal documento originario, a partire dal 
quale si determinano tutte le fasi del ciclo contabile
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Ispezione: esempio

• All’atto della registrazione della fattura di acquisto 
l’addetto alla contabilità fornitori richiama a video 
ordine e bolla di entrata merci e ne verifica la 
corrispondenza spuntando i dati della fattura: il revisore 
otterrà copia dei tre documenti e ne verificherà la 
corrispondenza.
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Osservazione

• Consiste nell’assistere ad un processo o ad una procedura svolta 
da altri come ad esempio la conta fisica delle rimanenze 
effettuata dal personale dell’impresa  oppure dall’effettuazione 
delle attività di controllo.

• L’osservazione fornisce elementi probativi in merito 
all’esecuzione di un processo o di una procedura, che sono 
tuttavia limitati al momento in cui viene effettuata tale 
osservazione e dal fatto che l’essere osservati può influenzare il 
modo in cui il processo o la procedura sono svolti.
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Osservazione: esempio

• La procedura inventariale prevede l’effettuazione di due conte 
“cieche” (conta in cui l’addetto non conosce le quantità 
contabili): Il revisore seguirà lo svolgimento dell’inventario al 
fine di verificare che le due conte siano effettuate da persone 
diverse e che i tabulati utilizzati per la conta riportino 
unicamente le descrizioni dei beni e non le loro quantità 
contabili.
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Conferma esterna

• Una conferma esterna costituisce un elemento probativo acquisito 
dal revisore come una risposta diretta in forma scritta da parte di un 
soggetto terzo (soggetto circolarizzato) , in formato cartaceo, 
elettronico o altro formato.

• Le procedure di conferma esterna sono spesso rilevanti quando 
riguardano asserzioni associate a determinati saldi contabili e ai 
relativi elementi.  

• Sono utilizzate anche per acquisire elementi probativi sull’assenza di 
determinate condizioni (es: assenza di accordi a latere), per chiedere 
conferma dei termini di accordi o di operazioni d’impresa con terze 
parti.
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Richiesta di conferma 

• La richiesta di conferma dà luogo, di solito, alla cosiddetta 
circolarizzazione (ossia all’emissione di una lettera circolare rivolta, 
tipicamente, alla platea dei clienti, dei fornitori, dei committenti, o a 
una loro parte, o, ancora, alle banche, ai consulenti, ai legali, alle 
compagnie assicurative) e offre elementi probativi solidi in quanto 
provenienti da soggetti estranei alla società̀ revisionata.

• Mancata risposta  →il revisore svolge le cosiddette procedure 
alternative, con le quali si procura evidenze sul soggetto circolarizzato
ma non rispondente: FOLLOW UP, VOUCHING ecc.

• Rifiuto della direzione → In tal caso è opportuno svolgere indagini 
sulle motivazioni del rifiuto della direzione e ricercare elementi 
probativi in merito alla validità e alla ragionevolezza di tali motivazioni 
e svolgere procedure di revisione alternative. 
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Ricalcolo

• Consiste nella verifica dell’accuratezza matematica 
di documenti o registrazioni

• Il ricalcolo può essere svolto manualmente o 
elettronicamente
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Riesecuzione

• La riesecuzione comporta un’esecuzione 
indipendente da parte del revisore di procedure o 
controlli che sono stati originariamente svolti 
nell’ambito del controllo interno dell’impresa.
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Selezione di voci specifiche
• Il revisore può decidere di selezionare voci specifiche da una 

popolazione.  

• Voci di valore elevato o voci chiave (voci sospette, inusuali, 
soggette a rischio)

• Tutte le voci superiori ad un determinato importo

• Voci per acquisire informazioni su aspetti quali la natura 
dell’impresa o delle operazioni.

• L’esame selettivo delle voci non costituisce un campionamento di 
revisione
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Campionamento di revisione

• È configurato per consentire di trarre conclusioni 
sull’intera popolazione sulla base della verifica di 
un campione estratto dalla popolazione stessa. Il 
campionamento di revisione è trattato nel 
principio ISA 530

30



Procedure di analisi comparativa

• Le procedure di analisi comparativa consistono in 
valutazioni dell’informazione finanziaria mediante 
l’analisi delle relazioni plausibili tra i dati sia di natura 
finanziaria che di altra natura.

• Comprendono anche l’indagine sulle fluttuazioni o sulle 
relazioni identificate che sono incoerenti con altre 
informazioni pertinenti o che differiscono dai valori 
attesi per un importo significativo. 
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Attendibilità 

MAGGIORE ATTENDIBILITA’

• Elementi probativi ottenuti da fonti esterne indipendenti

• Elementi probativi ottenuti da fonti interne in presenza di efficaci 
controlli adottati dall’impresa

• Elementi probativi ottenuti direttamente dal revisore

• Elementi probativi acquisiti in forma documentale

• Elementi probativi costituiti da documenti originali
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Attendibilità 

MINORE ATTENDIBILITA’

• Elementi probativi ottenuti all’interno dell’entità assoggettata a 
revisione contabile

• Elementi probativi ottenuti da fonti interne qualora i relativi controlli 
dall’impresa siano assenti o inefficaci

• Elementi probativi ottenuti indirettamente o per deduzione dal 
revisore

• Elementi probativi acquisiti verbalmente

• Elementi probativi costituiti da documenti non originali (fotocopie, fax 
etc)
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Fonti di elementi probativi

Alcuni elementi probativi si acquisiscono svolgendo 
le procedure di revisione per la verifica delle 
registrazioni contabili.

Mediante lo svolgimento di tali procedure di 
revisione, il revisore può determinare se le 
registrazioni contabili siano coerenti tra loro e 
concordino con il bilancio.
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Procedure di validità

Le procedure di validità consentono al revisore di ottenere 
evidenze di revisione per individuare errori significativi nel 
bilancio. Consentono al revisore di portare il rischio di 
individuazione al livello ritenuto opportuno. 

Le procedure di validità sono: 

• verifiche di dettaglio sulle operazioni e sui saldi di 
bilancio; 

• procedure di analisi comparativa
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Incoerenza o dubbi di attendibilità

Acquisire elementi probativi da fonti diverse o di natura diversa 
può indicare la non attendibilità di un singolo elemento probativo, 
come nel caso in cui gli elementi probativi acquisiti da una fonte 
siano incoerenti con quelli acquisiti da un’altra fonte.

Quando il revisore ha dei dubbi sull’attendibilità delle informazioni 
da utilizzare come elementi probativi deve determinare quali 
modifiche alle procedure di revisione o quali ulteriori procedure di 
revisione siano necessarie a risolvere tale aspetto e deve 
considerare l’eventuale effetto su altri aspetti della revisione. (ISA 
230).
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