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Dott.ssa Valeria Fazi

Questo materiale può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. La proprietà
intellettuale del presente materiale, che ha finalità esclusivamente didattiche, tutti i diritti di utilizzo e
commercializzazione, anche mediante la pubblicazione sul web e l’eventuale stampa, sono riservati in
esclusiva alla Scuola di Alta Formazione dell’Emilia Romagna.
Il materiale non può essere utilizzato e/o riprodotto e/o citato senza la sua espressa autorizzazione.
L'elaborazione dei contenuti è curata con scrupolosa attenzione, tuttavia gli autori e la Scuola di Alta
Formazione dell’Emilia Romagna non si assumono alcuna responsabilità per danni diretti e indiretti
derivanti da un uso improprio dei materiali.

Agenda
• Le verifiche periodiche (SA ITALIA 250B)

• La formalizzazione delle carte di lavoro (ISA ITALIA 230)
• Problematiche e particolarità conseguenti all'emergenza
sanitaria in corso
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D.Lgs. 39\2010
Art. 14
Relazione di revisione e giudizio sul bilancio
1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare
la revisione legale dei conti:
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio
e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della
revisione legale;
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle
scritture contabili.
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FONTI
Un validissimo aiuto per lo svolgimento delle procedure di revisione è
rappresentato dal documento del CNDCEC
APPROCCIO METODOLOGICO ALLA REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO
SINDACALE NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

Volume e carte di lavoro (utilizzate nella presente trattazione)
LA LEZIONE AVRA’ UN APPROCCIO PRATICO E NON TEORICO

La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata.
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Asserzioni
• Completezza (C) È stato incluso nel bilancio tutto ciò che avrebbe dovuto essere stato
registrato o esposto in nota integrativa.
Non ci sono attività, passività, transazioni o eventi non registrati o non esposti; la nota integrativa
non ha elementi mancanti o incompleti.
• Esistenza (E) Tutto ciò che è registrato o esposto nel bilancio esiste e vi è incluso.
Le attività, le passività, le transazioni registrate e gli altri aspetti inclusi in nota integrativa
esistono, si sono manifestati e sono pertinenti all’impresa.
• Accuratezza e Competenza (A) Tutti i ricavi, i costi, le attività e le passività sono proprietà
dell’impresa e sono stati registrati per un corretto importo e per competenza nell’esercizio
corretto. Tale aspetto include anche l’appropriata classificazione degli importi e l’appropriata
esposizione nella nota integrativa.
• Valutazione (V) Le attività, le passività e il patrimonio netto sono registrati in bilancio ad un
valore appropriato. Qualsiasi correzione causata da valutazioni richiesta dalla loro natura o dai
principi contabili applicabili è stata correttamente registrata.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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