
A.2.19 – ISA ITALIA 501

Elementi probativi – Considerazioni 
specifiche su determinate voci



Oggetto del principio e obiettivi del revisore

• Il principio di revisione Isa Italia n. 501 tratta delle 
considerazioni specifiche che il revisore deve svolgere al fine 
di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati, con 
riferimento a particolari aspetti riguardanti:

1) le rimanenze → esistenza e le condizioni delle stesse  
2) i contenziosi e le contestazioni che coinvolgono l’impresa
3) l’informativa di bilancio in merito ai settori di attività   

dell’impresa, in conformità al quadro normativo  
sull’informazione finanziaria applicabile. 
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Regole per le rimanenze (par.4)
Qualora le rimanenze siano significative nell’ambito del bilancio, il revisore deve 
acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sulla loro esistenza e sulle loro 
condizioni mediante: 
a) la presenza alla conta fisica delle rimanenze, tranne nei casi in cui non risulti 

fattibile, al fine di:
i. Valutare le istruzioni e le procedure della direzione per la rilevazione ed il 

controllo dei risultati della conta fisica delle rimanenze da parte 
dell’impresa

ii. Osservare lo svolgimento delle procedure di conta della direzione
iii. Svolgere ispezioni sulle rimanenze
iv. Svolgere conte di verifica sulle rimanenze

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

• Pianificazione del lavoro di revisione sull’area 
rimanenze

• Obiettivi di revisione

• Programma di lavoro
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Pianificazione del lavoro
• Il processo di pianificazione e di predisposizione di un 

programma di lavoro dettagliato per l’area rimanenze definisce:
➢ la natura delle procedure di verifica
➢ l’ampiezza
➢ le modalità di svolgimento del lavoro di revisione
Nel definire questi elementi del piano di revisione si deve 
considerare il profilo di rischio – inerente e di controllo – per 
svolgere le più adeguate risposte di revisione.
I rischi devono essere identificati e valutati dal revisore tenendo 
conto dei principali obiettivi di revisione dell’area di bilancio in 
esame
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Obiettivi della revisione
Esistenza (E)
Le rimanenze presenti nel
magazzino esistono fisicamente.
Tutti i movimenti in entrata e in
uscita di magazzino sono
relativi a transazioni
effettivamente accadute.

Legittimità di diritti ed
obblighi (D&O)
Verificare le rimanenze
rappresentino un effettivo
diritto esistente.

Manifestazione
(Ma)/(C/O)
Dimostrare che tutte le operazioni 
siano state registrate nel corretto
periodo di competenza

Accuratezza (Mi)/(A)
Il calcolo del valore delle rimanenze è
accurato e matematicamente corretto.
Le registrazioni contabili nelle schede 
di magazzino sono accurate

Completezza (C)
Accertare che:
a) tutte le rimanenze presenti nei 
magazzini sono effettivamente
riflesse in bilancio
b) tutti gli acquisti e le vendite di 
materie, materiali, prodotti, merci e 
altri beni siano stati riconosciute e 
registrate nelle rilevazioni di
magazzino.

Corretta valutazione (V)
le rimanenze siano correttamente
valutate ed esposte nel bilancio
secondo corretti principi contabili.
Accertamento della corretta
esposizione in bilancio e
della relativa informativa
(P/D)
La rappresentazione in bilancio è
corretta (classificazione) ed è
adeguatamente supportata da
informazioni di dettaglio sulle
rimanenze. L’informativa fornita 
nella nota integrativa è appropriata
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Piano di revisione
Ai fini della predisposizione del piano di revisione è 
necessario:

• Valutare l’ambiente di controllo
• Verificare il processo adottato dall’impresa per la 

valutazione del rischio
• Considerare il sistema informativo
• Verificare l’attività di monitoraggio dei controlli
• Mettere in pratica procedure diagnostiche
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Processi – controlli – rischi 
FASE DI PROCESSO CONTROLLO CHIAVE RISCHIO

Ordine di acquisto  L’ordine di acquisto viene
approvato dal responsabile acquisti

Acquisti non autorizzati

Entrata in magazzino delle materie 
prime/prodotto finiti acquistati 

L’operatore verifica che la quantità
consegnata corrisponde a quella
riportata sul DDT.

La rilevazione del movimento di
magazzino potrebbe non essere
accurato/completo.

Rilevazione fattura passiva di 
acquisto

Three way match: prima di
registrare la fattura di acquisto,
l’operatore verifica la rispondenza
tra quanto risultante su
quest’ultima e il DDT e l’ordine di 
acquisto

La rilevazione del movimento di
magazzino potrebbe non essere
accurato/completo.
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FASE DI PROCESSO CONTROLLO CHIAVE RISCHIO

Inventario di magazzino La direzione con cadenza annuale 
effettua l’inventario fisico delle 
rimanenze per verificarne:
L’esistenza
La condizione

Le rimanenze non esistono

valutazione contabile Il sistema contabile effettua 
automaticamente il calcolo del 
costo a cui valorizzare le rimanenze

Iscrizione in bilancio di cespiti a un 
valore non recuperabile.

Processi – controlli – rischi 
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Analisi comparative - procedure analitiche
• Le procedure di analisi comparativa consistono in valutazioni dell’informazione 

finanziaria mediante analisi delle relazioni plausibili tra i dati sia di natura 
finanziari che di altra natura.

• Da utilizzare nella fase di pianificazione del lavoro di revisione come procedura 
di valutazione del rischio al fine di ottenere una comprensione dell’impresa e 
del contesto in cui essa opera.

• Per l’area rimanenze tali analisi consistono nel:

✓ Calcolo di indici e il confronto dei risultati con medie di settore e con i 
concorrenti (es indice di rotazione del magazzino)

✓ Analisi del trend dei saldi di magazzino delle materie prime precedenti e 
successivi alla data di bilancio

✓ Analisi dei trend dei costi di materiali

✓ Individuazione ed analisi di eventuali movimenti insoliti o inattesi
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Procedure di dettaglio
▪ Inventario fisico
▪ Tracing (verifica che le risultanze della conta inventariale siano 

state correttamente recepite nelle scritture contabili)
▪ Bridging (verifica dei movimenti di magazzino intervenuti tra la 

data della conta e la data di riferimento del bilancio)
▪ Quadratura tra il tabulato di magazzino valorizzato alla data di 

cut off e il saldo di bilancio
▪ Test di cut off
▪ Verifica della valorizzazione delle rimanenze
▪ Analisi del fondo svalutazione magazzino
▪ Verifica della classificazione in bilancio e dell’informativa fornita 

in nota integrativa
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Presenza alla conta fisica

• La partecipazione all’inventario fisico svolto dalla società 
è una procedura che consente al revisore di verificare 
l’esistenza delle rimanenze ad una certa data ed il loro 
stato per tutti o un campione di articoli, ma anche di 
acquisire una serie di informazioni relative alle istruzioni 
e procedure inventariali ed al rispetto delle stesse da 
parte del personale addetto alla conta fisica, al fine di 
valutare il grado di affidamento che può essere fatto sul 
controllo svolto dalla società.  
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Conte fisiche e ispezioni
• L’effettuazione di conte (totalitarie a campione) sugli articoli a 

magazzino fornisce al revisore elementi probativi di qualità elevata 
in relazione all’esistenza, mentre le ispezioni svolte sulle rimanenze 
durante l’inventario possono consentire di identificare merci 
obsolete o danneggiate o l’esistenza di problemi di obsolescenza. 
Generalmente nella selezione degli articoli da verificare il revisore 
cercherà di avere riscontro della corrispondenza tra i dati fisici e 
quelli contabili, pertanto saranno selezionati alcuni articoli dal 
tabulato di magazzino per verificare l’esistenza degli stessi da una 
parte, dall’altra saranno selezionati alcuni articoli presenti in 
magazzino per verificarne l’inclusione nel dato contabile.
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Linee guida- Presenza alla conta fisica
La direzione stabilisce solitamente procedure sulla base delle quali le rimanenze 
sono fisicamente contate almeno una volta all’anno per fornire una base per la 
redazione del bilancio e, se applicabile, per accertare l’affidabilità del sistema di 
inventario permanente dell’impresa. 
La presenza alla conta fisica delle rimanenze comporta:
• L’ispezione delle stesse per accertarne l’esistenza e valutarne le condizioni e 

lo svolgimento di conte di verifica sulle rimanenze;
• La verifica mediante osservazione della conformità alle istruzioni impartite 

dalla direzione e dello svolgimento delle procedure per la registrazione ed il 
controllo dei risultati della conta fisica

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

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

L’inventario fisico di magazzino rappresenta un’importante attività di 
controllo dell’attendibilità del sistema della contabilità di magazzino e, 
conseguentemente, delle rimanenze iscritte a bilancio.

La partecipazione all'inventario fisico consente di: 

• Ispezionare le rimanenze di magazzino 

• Osservare che le operazioni di conta effettuate dalla società siano 
effettuate in base alle direttive impartite.

Il revisore ottiene evidenza di revisione circa: 

• i risultati della conta fisica 

• la presenza di eventuali merci obsolete o danneggiate tra le rimanenze

• Il rispetto delle procedure interne relativamente alla conta fisica
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Presenza alla conta fisica, aspetti rilevanti
Gli aspetti rilevanti nel pianificare la presenza alla conta fisica delle 
rimanenze includono, per esempio:
• I rischi di errori significativi relativi alle rimanenze
• La natura del controllo interno relativo alle rimanenze
• Se ci si attende che, ai fini della conta fisica delle rimanenze, le 

procedure stabilite siano adeguate e che le istruzioni impartite siano 
corrette

• La tempistica della conta fisica delle rimanenze
• Se l’impresa abbia un sistema di inventario permanente
• I luoghi in cui sono detenute le rimanenze, inclusa la significatività delle 

rimanenze stesse ed i rischi di errori significativi nei diversi luoghi
• Se è necessaria l’assistenza di un esperto del revisore.
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Osservare lo svolgimento delle procedure di conta della direzione

• L’osservazione dello svolgimento delle procedure di conta 
predisposte dalla direzione, per esempio quelle relative al 
controllo sui movimenti delle rimanenze prima, durante e 
dopo la conta, aiuta il revisore ad acquisire elementi 
probativi sul fatto che le istruzioni e le procedure di conta 
predisposte dalla direzione siano state adeguatamente 
definite ed attuate.

• Il revisore può acquisire copie di documenti utili ai fini 
della determinazione della competenza quali i dettagli dei 
movimenti delle rimanenze, che lo aiutano a svolgere, ad 
una data successiva, procedure di revisione sulle 
rilevazioni di tali movimenti.
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Le ispezioni sulle rimanenze

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

• Lo svolgimento di conte di verifica sulle 
rimanenze, per esempio; riconducendo le voci 
selezionate delle evidenze di conta della 
direzione alle rimanenze fisiche e viceversa, 
fornisce elementi probativi sulla completezza e 
sull’accuratezza di tali evidenze. 
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Conta fisica in data diversa dal bilancio (par.5)

• Qualora la conta fisica delle rimanenze sia svolta ad una 
data diversa dalla data di riferimento del bilancio, il 
revisore deve svolgere procedure di revisione al fine di 
acquisire elementi probativi sul fatto se le variazioni delle 
rimanenze intervenute tra la data della conta la data di 
riferimento del bilancio siano correttamente registrate.

• È possibile che l’inventario fisico venga svolto ad una data 
non coincidente con quella di riferimento del bilancio su 
cui il revisore deve esprimere il proprio giudizio; in tal 
caso il revisore deve pianificare idonee procedure per 
verificare la riconciliazione dei dati alle due date (roll-back 
o roll-forward).
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Inventario in data diversa (par.6-7)
Qualora il revisore non sia in grado di essere presente alla conta fisica delle 
rimanenze a causa di circostanze impreviste, egli deve effettuare alcune conte 
fisiche ovvero osservarne lo svolgimento ad una data alternativa e svolgere 
procedure di revisione sulle operazioni nel frattempo intercorse.

Qualora la presenza alla conta fisica non sia fattibile, il revisore deve svolgere 
procedure di revisione alternative per acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati riguardo l’esistenza e le condizioni delle rimanenze. Qualora ciò non 
sia possibile, il revisore deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione di 
revisione, in conformità al principio di revisione Isa 705.  

→Il principio specifica inoltre che «la questione della difficoltà, della tempistica o 
del costo relativo non è di per sé una valida ragione perché il revisore ometta una 
procedura di revisione per la quale non ci siano alternative o si ritenga soddisfatto 
di elementi probativi meno che persuasivi».
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Conta fisica delle rimanenze ad una data diversa da quella di bilancio

• Per ragioni di ordine pratico, la conta fisica delle rimanenze può 
essere svolta in data o in date diverse dalla data di riferimento del 
bilancio. Ciò può verificarsi a prescindere dal fatto che la direzione 
determini la quantità delle rimanenze mediante conta fisica 
annuale ovvero adotti un sistema di inventario permanente.

• In entrambi i casi, l’efficacia della configurazione, della messa in 
atto e del mantenimento dei controlli sulle variazioni delle 
rimanenze è determinante per stabilire se lo svolgimento della 
conta fisica delle rimanenze in una data o in date diverse dalla 
data di riferimento del bilancio sia appropriato ai fini della 
revisione contabile.

• Il principio ISA 330 stabilisce regole e linee guida sulle procedure 
di validità scolte ad una data intermedia.
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Conta svolta in data intermedia
Occorre verificare che, con l’acquisizione di adeguati 
elementi probativi, si includano:
• il fatto se le registrazioni dell’inventario 

permanente siano correttamente rettificate;
• l’attendibilità delle registrazioni dell’inventario 

permanente;
• le motivazioni delle differenze significative tra le 

informazioni acquisite durante la conta fisica e le 
registrazioni dell’inventario permanente
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Inventario permanente
• Laddove si utilizzi un sistema di inventario permanente, 

la direzione può svolgere conte fisiche o altre verifiche 
per accertare l’attendibilità delle informazioni sulle 
quantità delle rimanenze incluse nelle registrazioni 
dell’inventario permanente dell’impresa.

• In alcuni casi la direzione o il revisore possono 
identificare differenze tra le registrazioni dell’inventario 
permanente e le quantità effettive delle rimanenze 
fisiche; ciò può indicare che i controlli sulle variazioni 
delle rimanenze non operano efficacemente.
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Le «Asserzioni» relative alle RIMANENZE

ASSERZIONE 
• Esistenza: la merce esiste ? 
• Proprietà: di chi è la merce ? 

• Completezza e competenza : 
Valutazione: i valori sono 
appropriati ? 

• Classificazione: valori esposti 
correttamente ? 

PROCEDURA DI REVISIONE
• Inventario fisico 
• Verifiche sui fornitori e merce 

in viaggio - Circolarizzazione
terzisti 

• Verifiche cut off -
Totalizzazione tabulati 

• Verifica del metodo di costo 
Verifica eventuale 
obsolescenze

• Presentazione ed informativa 
di bilancio
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Le Procedure Inventariali di Revisione
Società

a) Predisposizione istruzioni 
inventariali 
b) Organizzazione inventario 
c) Esecuzione inventario 
d) Riconciliazione differenze 
e) Valutazione risultati 

Revisore
a) Verifica adeguatezza istruzioni 
inventariali
b) Organizzazione della 
partecipazione all’inventario 
c) Campionamento dei codici da 
verificare 
d) Partecipazione alle conte fisiche 
e) Ottenimento conferme merci 
presso terzi (circolarizzazioni) 
f) Riconciliazione quantità con i 
tabulati di magazzino 
g) Valutazione dei risultati
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• La società predispone (o dovrebbe predisporre) istruzioni 
inventariali che abbiano, tra l’altro, almeno i seguenti obiettivi : 

➢ assicurarsi che gli operatori siano adeguatamente istruiti 

➢ che tutti i codici siano contati 

➢ che le rilevazioni siano contabilizzate in modo appropriato

• Il revisore dovrà valutare l’adeguatezza di tali istruzioni 
evidenziando eventuali punti di debolezza e riscontrando lo stato di 
aggiornamento delle stesse rispetto alla situazione attuale.

• Queste istruzioni fanno parte del più ampio sistema di controllo 
interno

Verifica adeguatezza istruzioni inventariali
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Organizzare la partecipazione agli inventari 

• Dopo aver valutato le istruzioni inventariali, il revisore dovrà effettuare una 
appropriata pianificazione degli inventari.  Le informazioni minime 
necessarie sono le seguenti : 

➢ date e orari delle verifiche per magazzino e/o per deposito 

➢ operatori disponibili a supportare il revisore 

➢ disponibilità di tabulati inventariali idonei ad effettuare le selezioni 
(estrazioni di prova) 

➢ effettuazione di simulazione di estrazioni casuali 

➢ tempistiche di estrazione dei tabulati e di lavorazione degli stessi per le 
selezioni 

➢ disponibilità dei layout aziendali per capire la dislocazione degli spazi 

→ Non dimenticare : formazione, sicurezza, abbigliamento idoneo ….
28



Riconciliazioni tra fisico e contabile
• Riconciliazione delle quantità contate con i tabulati di magazzino. Perché è necessario 

riconciliare le quantità contate con i tabulati di magazzino?
➢ le verifiche non si eseguono alla sera del 31 dicembre (solitamente …) 
➢ le verifiche non sono effettuate, in genere, a produzione ferma
• Le riconciliazioni in realtà sono due : 
1. Tra le quantità contate e il tabulato del giorno di effettuazione delle conte (dal fisico 

al contabile)
2. Tra il tabulato del giorno delle conte ed il tabulato alla data di bilancio (dal contabile 

al fisico)

Roll forward (riconciliazione in avanti)                    Roll back (riconciliazione all’indietro)

Conta                                                        31/12                                                           Conta
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Il tracing

Il test del tracing è la fase conclusiva della conta presso il 
magazzino.
È necessario: 
• Ottenere il tabulato finale di magazzino della società in 

quadratura con il valore con il saldo di bilancio
• Verificare che la quantità indicata nel tabulato sia 

corrispondente a quella verificata dal revisore in sede di 
inventario. In caso di differenze, si dovrà rilevare 
l’eccezione ed indagare sui motivi del mancato 
recepimento
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Il test di cut off 
Verifica della registrazione nel corretto periodo di competenza dei 
movimenti di magazzino intervenuti a ridosso della data di bilancio.
Per l’effettuazione del test di cut off del magazzino è necessario 
ottenere:
✓ Il dettaglio degli ultimi movimenti, sia in entrata che in uscita
✓ documenti di trasporto relative ai movimenti selezionati
✓ documentazione a supporto delle condizioni contrattuali di 

acquisto/vendita
quindi verificare che i carichi e gli scarichi di magazzino 
corrispondano con le date in cui la merce è o no di proprietà della 
società
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Verifica della competenza
Verifica del principio sulla competenza economica e TEST DI CUT OFF:
esempi di possibili errori che si potrebbero verificare:

• Non si registrano costi di acquisto riferiti alle merci giunte prima 
della data di chiusura dell’esercizio con mancato ricevimento della 
fattura;

• Si è emessa fattura per delle merci che non sono state spedite 
entro la fine dell’esercizio.

• Errata contabilizzazione di anticipi a fornitori portati fra i costi
• Incasso di anticipazioni da clienti che sono stati registrati fra i 

ricavi.
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Rimanenze presso terzi (par.8)

Qualora le rimanenze detenute presso soggetti terzi 
siano significative nell’ambito del bilancio, il revisore 
deve acquisire elementi probativi sufficienti e 
appropriati sulla loro esistenza e sulle loro condizioni 
svolgendo una o entrambe le seguenti procedure:
a) richiedere conferma al soggetto terzo in merito alle 
quantità e alle condizioni delle rimanenze detenute per 
conto dell’impresa;
b) svolgere un’ispezione oppure effettuare altre 
procedure di revisione appropriate alle circostanze.  
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Rimanenze presso terzi
• A seconda delle circostanze, per esempio laddove siano acquisite informazioni che 

hanno fatto sorgere dubbi in merito all’integrità e all’obiettività del soggetto terzo, 
il revisore può considerare appropriato svolgere altre procedure di revisione in 
sostituzione ovvero aggiuntive rispetto alla conferma da parte del soggetto terzo. 
Tali procedure includono:

• La presenza: fare in modo che il revisore sia presente alla conta fisica delle 
rimanenze effettuata dal soggetto terzo, ove fattibile

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

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

• La richiesta di conferma da altre parti nel caso in cui loe rimanenze siano state 
impegnate come garanzia.
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Ottenimento di conferme delle merci presso terzi 
• Come per ogni voce di bilancio, il revisore deve valutarne la rilevanza 

(materialità) rispetto al bilancio nel suo complesso. Nel caso delle 
rimanenze è possibile che si debba ricorrere ad ulteriori segmentazioni 
per poter rispondere alla verifica della completezza e della accuratezza 
ed individuare items che non possono essere sottoposti a verifica diretta. 
E’ questo il caso delle rimanenze di magazzino che possono non essere 
nella disponibilità fisica della società, come nei seguenti casi :

– Merci presso fornitori 

– Merci presso terzisti o lavoranti esterni 

– Merci presso piattaforme di distribuzione   

– Merci presso trasportatori

– Merci presso clienti
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Ottenimento di conferme delle merci presso terzi 

• Il revisore, quando lo ritenga opportuno, procede alla 
richiesta di conferma delle merci presso terzi. Sono 
possibili due tecniche:

➢si invia per conferma il dettaglio delle risultanze della 
società

➢si richiede al terzo la conferma e la identificazione 
delle merci nella sua disponibilità
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Verifica valutazione delle rimanenze

Per le materie prime/prodotti acquistati
• accertarsi del metodo di determinazione del costo 

(FIFO, LIFO, CMP)
• ottenere, per un campione di codici di prodotto, il 

dettaglio dei movimenti di periodo e della 
documentazione a supporto dei movimenti (ordini di 
acquisto, fatture, documenti di trasporto)

• effettuare, per un campione di codici di prodotto, un 
ricalcolo del costo per verificare l’accuratezza delle 
registrazioni effettuate
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Verifica valutazione delle rimanenze
Per semilavorati e prodotti finiti:

• verificare la composizione del costo utilizzato per la valorizzazione dei 
semilavorati/prodotti finiti

• verificare il costo delle materie prime utilizzate nel processo produttivo

• comprendere i driver di allocazione del costo della manodopera 
(diretta e indiretta)

• comprendere le tipologie di costi fissi che vengono allocate sul 
semilavorato/prodotto e i driver di allocazione degli stessi (verificare 
che non siano inclusi costi amministrativi o di distribuzione)

• verificare che nella determinazione del costo non siano state 
considerate eventuali inefficienze produttive (costo di esercizio)
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Valutazione dei risultati
• La valutazione dei risultati è l’ultimo passaggio cui è chiamato il revisore : 

a) le differenze in fase di conta sono state riconciliate immediatamente tramite riscontri 
documentali (i.e. bolle di entrata, distinte di prelievo di magazzino, bolle di uscita, …) ? 

b) le differenze inventariali sono di entità trascurabile ? 

c) le differenze sono ascrivibili i.e. a errato caricamento di prodotti simili, ma con colori 
diversi ? 

d) le differenze sono state tali da rendere necessario l’estensione del campione da 
sottoporre a verifica ? 

e) la proiezione delle differenze sull’insieme è un percorso ritenuto accettabile ?

f) si valuta necessario effettuare nuove verifiche in data diversa ?

g) … 

h) le verifiche hanno dato esito positivo e come tale si può concludere sulla procedura ?
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Casistiche particolari
• La società effettua un solo inventario alla fine dell’anno? In più 
occasioni? 

• La società effettua inventari rotativi? Copre tutti i codici o le famiglie 
di codici con gli inventari rotativi? 

• Gli inventari sono eseguiti in corso di produzione o a produzione 
ferma? E’ opportuno eseguire le verifiche nel fine settimana? 

• Il magazzino è gestito per ubicazioni? 

• Ci sono magazzini automatici? 

• Le rimanenze sono dislocate in un unico magazzino? L’importanza 
del magazzino presso terzi è rilevante ai fini del bilancio?
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Contenziosi e contestazioni (par.9)
Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione al 
fine di identificare i contenziosi e le contestazioni che 
coinvolgono l’impresa che possono dare origine ad un rischio 
di errore significativo; tali procedure comprendono:
a) le indagini presso la direzione e, ove applicabile, presso 

altri soggetti all’interno dell’impresa, incluso il consulente 
legale interno;

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

c) il riesame dei conti relativi alle spese legali.

41



Contenziosi e contestazioni
• L’acquisizione di informazioni complete ed accurate in merito allo stato dei 

contenziosi in essere è una procedura fondamentale per la valutazione 
delle stime operate dalla direzione delle passività potenziali.

• Il richiamato paragrafo 9 del principio Isa n. 501 indica le modalità 
attraverso le quali il revisore può acquisire le informazioni necessarie e 
prevede inoltre l’ottenimento di un’attestazione scritta da parte della 
direzione in relazione alla completezza delle informazioni ricevute.

• È inoltre previsto, nel caso in cui il revisore abbia valutato un rischio di 
errore significativo relativamente ai contenziosi individuati, ovvero dalle 
altre procedure di revisione siano emersi indicatori della possibile 
presenza di ulteriori significativi contenziosi, che il revisore ottenga in 
merito delle informazioni dirette da parte del legale esterno dell’impresa, 
generalmente ottenute sulla scorta di una formale richiesta di 
informazioni indirizzata al consulente. 
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Contenziosi e contestazioni
Le cause in corso e le rivendicazioni in essere possono avere impatti 
significativi sul bilancio sia in termini di stanziamenti nei fondi rischi 
ed oneri (in caso di passività potenziali probabili) sia in termini di 
informativa (in caso di passività potenziali possibili o probabili ma 
non quantificabili). 
• Il revisore deve svolgere tutte le procedure di revisione che ritiene 

necessarie al fine di: 
✓ identificare tutte le cause in corso o rivendicazioni in essere; 
✓ valutarne la possibile conclusione al fine di identificare e quantificare i 

possibili impatti sul bilancio. 

• A seconda delle circostanze, il revisore può ritenere appropriato, 
nell’ambito del riesame dei conti relativi alle spese legali, 
esaminare i documenti originali relativi, quali le fatture per le 
spese legali.
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Richiesta di informazioni ai consulenti legali esterni 
Nell'ambito delle sue attività il revisore deve: 
• discutere con la Direzione e con i responsabili dell’ufficio legale; 
• ottenere specifiche attestazioni scritte dalla Direzione; 
• esaminare i verbali delle riunioni degli organi sociali; 
• esaminare la corrispondenza con organismi di vigilanza (Consob, Banca 

d’Italia, ecc.); 
• richiedere informazioni ai legali esterni della società; 
• individuare tutti i legali che hanno assistito la società durante l’esercizio 

per cause o rivendicazioni; 
• la verifica della completezza si basa sia sull’analisi della corrispondenza 

tra società e legali sia sulla analisi dei conti che accolgono i costi per 
spese legali; 

• l’invio delle lettere dovrà coprire il 100% dei legali.
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Lettera di richiesta informazioni (par.10)
• Qualora il revisore identifichi e valuti un rischio di errore significativo 

relativo ai contenziosi o alle contestazioni individuati, ovvero le procedure 
di revisione svolte indichino la possibile esistenza di altri contenziosi o 
altre contestazioni significative, il revisore, in aggiunta alle procedure 
richieste da altri principi di revisione, deve ricercare una comunicazione 
diretta con il consulente legale esterno all’impresa. Il revisore deve fare 
ciò tramite una lettera di richiesta di informazioni, predisposta dalla 
direzione e spedita dal revisore stesso, in cui si richiede al consulente 
legale esterno dell’impresa di comunicare direttamente con il revisore.

• Qualora le leggi, i regolamenti oppure il rispettivo organismo 
professionale vietino al consulente esterno dell’impresa di comunicare 
direttamente con il revisore, quest’ultimo deve svolgere procedure di 
revisione alternative. 
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Giudizio con modifica (par.11)
Nel caso in cui:
a) la direzione rifiuti di concedere al revisore il permesso di 

comunicare o di incontrare il consulente legale esterno, ovvero 
quest’ultimo rifiuti di rispondere appropriatamente alla lettera 
di richiesta di informazioni, ovvero gli sia vietato rispondere; 

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

il revisore deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione 
di revisione, in conformità al principio di revisione internazionale 
n.705. (Modifiche al giudizio nella relazione del revisore 
indipendente).
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Attestazioni scritte (par.12)
• Il revisore deve richiedere alla direzione e, ove 

appropriato, ai responsabili delle attività di 
governance, di fornire attestazioni scritte che 
tutti i contenziosi e le contestazioni noti, siano 
essi in corso o solo potenziali, i cui effetti 
dovrebbero essere considerati nella redazione 
del bilancio, siano portati a conoscenza del 
revisore, contabilizzati e oggetto di informativa 
in conformità al quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile. 
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Informativa in merito ai settori di attività dell’impresa (par.13)

Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati sulla presentazione e sulla informativa di bilancio in 
merito ai settori di attività dell’impresa in conformità al quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile mediante:
a) l’acquisizione della comprensione dei metodi utilizzati dalla 

direzione nel determinare l’informativa in merito ai settori di 
attività dell’impresa, nonché:
i. valutando se tali metodi possano essere adeguati a fornire una 

informativa conforme al quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile;

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

b) lo svolgimento di procedure di analisi comparativa ovvero di 
altre procedure di revisione appropriate alle circostanze.
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Informativa sui settori di attività dell’impresa

• In base al quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile, può essere richiesto o consentito all’impresa 
di esporre in bilancio l’informativa in merito ai propri 
settori di attività. 

• La responsabilità del revisore  in merito alla presentazione 
e all’informativa relativa ai settori di attività dell’impresa 
riguarda il bilancio nel suo complesso.

• Al revisore non è richiesto di svolgere procedure di 
revisione che sarebbero necessarie per esprimere un 
giudizio su tale informativa considerata singolarmente. 
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Comprensione dei metodi utilizzati dalla direzione

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

degli importi intersettoriali
• I confronti con i budget e con altri risultati attesi: per esempio, i 

redditi operativi in percentuale sulle vendite
• La coerenza con i periodi amministrativi precedenti e 

l’adeguatezza delle informazioni in merito alle incoerenze. 
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