@REGOLA – REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Software per la revisione legale basato sui principi di revisione internazionali
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La nuova disciplina della revisione legale dei conti - d.lgs. n. 39/2010

Revisione Legale dei Conti

Il nuovo art. 2477 c.c. stabilisce che il Sindaco deve essere
obbligatoriamente nominato quando la Srl
ha
 un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito
per le società per azioni, ovvero quando il capitale sociale e
pari o superiore a 120.000 euro (art. 2477, co. 2, c.c.)

Nuovo art.
art. 2477
2477
Nuovo

Organo di
di
Organo
controllo
controllo //
Revisore
Revisore
obbligatorio
obbligatorio

Revisione legale
legale
Revisione
dei conti
conti
dei
obbligatoria
obbligatoria

ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei
limiti
previsti dall’art. 2435.bis, co. 1, c.c.

a.

Attivo patrimoniale > 4.400.00 euro

b.

Ricavi > 8.800.000 euro

c.

Dipendenti medi > 50 unità

Organo di controllo /
Revisore

 new è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (art. 2477, co.
3,
! lett. a), c.c.)
 new controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
(art.
2477, co. 3, lett. b) c.c.)
!

Vigilanza
Amministrativa

Revisione Legale dei
Conti

(art. 2403 cc)

(art. 2477 cc)

1

SPA
SPA
ex
ex art
art .. 2409
2409 bis
bis

1 Al Collegio Sindacale è affidata la revisione legale dei conti qualora i soci ‐ mediante apposita clausola dell’atto costitutivo ‐ non abbiano affidato lo svolgimento della funzione di

revisione legale ad un soggetto esterno (revisore o società di revisione)
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La revisione nelle imprese di dimensioni minori

Approccio
Finalità
deldell’intervento
processo di revisione nelle PMI
Riesame
sistematico
Giudizio di merito

Principi
Principi di
di
revisione
revisione

PMI
PMI

Finalità
Finalità

Revisione
Certificazione

Caratteristiche
qualitative

Principi qualitativi e
quantitativi

Risultati qualitativi e
quantitativi

 Concentrazione della proprietà e della

 I principi di revisione contengono gli obiettivi, le regole,

 Accrescere il livello di fiducia che gli

direzione in un numero limitato di
soggetti

le linee guida e materiale esplicativo di supporto al
revisore

 Esprimere un giudizio di merito sulla

 Operazioni semplici e lineari

 Sono uno strumento che supportano il revisore ad

 Semplicità delle registrazioni contabili
 Numero limitato di linee di attività e di

prodotti nell’ambito delle singole linee di
attività
 Numero limitato di controlli interni
 Numero

limitato di livelli direzionali
responsabili di un’ampia gamma di
controlli

 Numero limitato di dipendenti, dei quali

molti rivestono
funzioni

una

molteplicità

di

acquisire la ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo
complesso non contenga errori significativi
 In particolare al revisore è richiesto di
- identificare e valutare i rischi di errori significativi,

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali
- acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati

sull’esistenza di errori significativi, configurando e
attuando risposte di revisione appropriate ai rischi
identificati e valutati
- formare

un giudizio sul bilancio basato sulle
conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti

utilizzatori ripongono nel bilancio
chiarezza del Bilancio
 Esprimere un giudizio di merito sulla

veridicità e sulla
correttezza della
situazione patrimoniale e finanziaria e
del risultato economico della società

Stakeholder

Fornitori
Banche
Pubblica Amministrazione
Altri portatori di interesse
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La roadmap del processo di revisione

Fasi e attività del processo di revisione

Fasi del Processo di Revisione

Attività del Processo di Revisione
 Verifica competenze per svolgere l’incarico

Accettazione e mantenimento
dell’incarico

 Valutazione rispetto indipendenza
 Valutazione integrità del cliente
 Valutazione mantenimento incarico

Analisi significatività e definizione
strategia di revisione

Valutazione del rischio

 Valutazione della significatività degli errori
 Discussione del team di lavoro
 Pianificazione, delle attività di analisi
 Identificazione

Valutazione del rischio intrinseco, di
controllo, errori significativi

valutazione

dei

rischi

 Aggiornamento

Definizione del piano di dettaglio del
processo di revisione

Revisore

e

significativi

Risposta al rischio
Documentazione del lavoro svolto e delle
criticità rilevate (carte di lavoro)







Aggiornamento valutazione rischi e
significatività

eventuale
della
strategia
generale di revisione
Definizione delle risposte generali di revisione
Definizione del piano dettagliato di revisione
Documentazione del lavoro svolto
Analisi e descrizione delle criticità rilevate
Supervisione dello staff e riesame delle carte di
lavoro

 Aggiornamento della valutazione dei rischi e della

Comunicazione delle criticità
rilevate e attestazioni della Direzione

Reporting

significatività
 Comunicazione delle criticità rilevate
 Attestazioni della Direzione

Decisioni rilevanti
Relazione di Revisione

 Descrizione delle conclusioni raggiunte
 Descrizione delle decisioni rilevanti
 Relazione finale di revisione
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Caratteristiche del processo di revisione

Peculiarità di dettaglio della revisione legale dei conti


Ambito organizzativo ampio e complesso
Fogli di calcolo

Mail
Documenti

Revisore

L’organizzazione dell’attività di revisione legale necessita di


Strumenti applicativi come fogli di calcolo [.xls] per le
verifiche tecniche e programmi di editing [.doc] per
relazioni, analisi, ecc.



Strumenti di comunicazione come mail e telefono per
condividere informazioni, dati, documenti, ecc.



Metodologie per interagire efficacemente con l’azienda ed
i suoi Stakeholder – es. Circolarizzazioni

Telefono

Azienda
Fornitori,
Banche

Clienti
P.A.

Efficace gestione dei controlli e delle carte di lavoro
Archivi

Prospetti



Controlli





Processo di lavoro rigido e strutturato
Pianificazione



Seguire un piano di lavoro e una checklist come spunta dei
controlli da effettuare presso le diverse aziende



Produrre prospetti che documentano le analisi condotte



Gestire efficacemente tutta la documentazione prodotta e
raccolta in archivi dedicati



#.###
#.##.#
#.###
#.#.##

Valutazione

Il revisore deve necessariamente

Reporting



La revisione legale


È un processo che si sviluppa nel tempo e che prevede
necessariamente una rigida serie di passi da realizzare e
documentare



Può essere svolta con l’ausilio di collaboratori che vanno
necessariamente coordinati e indirizzati

Cliente 1

Collaboratori
Revisore
Cliente 2

Collaboratori
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@Regola – La soluzione organizzativa

@Regola





È uno strumento di gestione, di controllo e di coordinamento
del processo di revisione disponibile via web e non necessita
di alcuna installazione

Workflow Management

Collaboratore

Gestisce in modalità cloud computing i flussi di lavoro
 del professionista
 dei collaboratori
 del cliente
 Facilità la collaborazione stabile con il cliente per una

Risorsa del cliente

Database

Server

Computer
e altri device

efficace analisi continuativa nel tempo
 Abilita ad una rigorosa gestione della documentazione di

analisi e di revisione



Permette di effettuare le analisi on‐line mediante l’interazione
virtuale con le risorse presso l’azienda (collaboratori, impiegati)



Consente altresì di lavorare agevolmente su dati acquisiti, ad
esempio sul bilancio di verifica per la costruzione e l’analisi
degli indici
 struttura finanziaria
 conto economico a valore aggiunto

Presentazione e analisi
Cruscotti on-line

Analisi off-line
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@Regola – Parte generale

RIEPILOGO INIZIALE

 Dopo l’accesso con le proprie credenziali il

sistema rende disponibile una pagina di sintesi
che riporta
 le revisioni aperte
 i collaboratori dello studio/professionale
 gli utenti
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@Regola – Parte generale

ELENCO REVISIONI

 La pagina web riepiloga

 gli incarichi
 lo stato avanzamento lavori (pallino rosso, giallo o
verde)
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@Regola – Parte generale

GESTIONE CLIENTE

 Nella “gestione cliente” è possibile inserire i dati

anagrafici dei clienti
 È possibile inoltre inserire i dati per

l’antiriciclaggio e creare una nuova revisione
 E’ possibile predisporre la proposta economica da

effettuare al cliente
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@Regola – Apertura Nuova Revisione

NUOVA REVISIONE

 L’apertura di una nuova revisione consente di

optare per soluzioni diverse a seconda della
tipologia dell’incarico per cui ad esempio se si
tratta di prima revisione, la fase di
accettazione/mantenimento dell’incarico sarà
sviluppata in maniera dettagliata
 La “Revisione legale” che si articola in 7 fasi

obbligatorie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accettazione e mantenimento dell’incarico
Pianificazione della revisione
Analisi e gestione del rischio
Inventario
Procedure di validità
Eventi successivi
Emissione del giudizio professionale
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@Regola – Fase 1 “Accettazione e mantenimento dell’incarico”

FASE 1 – ACCETTAZIONE E MANTENIMENTO DELL’INCARICO

 La fase 1, “Accettazione e mantenimento

dell’incarico” è composta da
 da un questionario, (vedi figura – tutti i
questionari hanno la stessa struttura)
 da uno standard di lettera di incarico
 dalla dichiarazione di indipendenza da far
sottoscrivere a ciascun collaboratore
 da una lettera di manleva da far sottoscrivere al
precedente revisore
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@Regola – Fase 2 “Pianificazione della revisione”

FASE 2 – PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE

 La fase 2 “Pianificazione della revisione” ha i

seguenti contenuti
 Attribuzione delle fasi
 Significatività
 ASM
 L’attribuzione fasi consente di pianificare il team di

revisione assegnando le fasi ai diversi collaboratori
 A ciascuna sezione di bilancio è assegnato un

index da utilizzare per la formalizzazione
 “A” per Crediti v/soci per versamenti ancora
dovuti
 “B” per Immobilizzazioni immateriali
 “C” …
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@Regola – Fase 2 “Pianificazione della revisione”

FASE 2 – PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE

 Fondamentale è la determinazione della

Significatività con procedura automatizzata.
Regola propone delle percentuali utilizzate nella
prassi entro le quali il revisore deve scegliere in
base alla propria esperienza professionale. Regola
storicizza la determinazione della significatività
tutelando l’approccio adottato dal professionista
in conformità ai principi di revisione
 Segue ASM = Audit strategy memorandum,

precompilato e quindi di immediata redazione;
ASM è un documento che è necessario per
definire la pianificazione di sintesi dell’attività di
revisione riportando informazioni relative
all’incarico, al team di revisione, alla
società/cliente, ed alla situazione economico
finanziaria preliminare.
 Il documento ASM può essere esportato oppure

archiviato in automatico nelle carte di lavoro
cliccando su passo completato
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@Regola – Fase 3 “Analisi e gestione del rischio”

FASE 3 – ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

 L’analisi del bilancio consente la gestione dei saldi

di bilancio, la predisposizione automatica di report
e con le seguenti funzionalità






caricamento bilancio
classificazione bilancio
rettifiche e riclassifiche di bilancio
report index e bilancio provvisorio
report di bilancio

 L’utente carica il bilancio di verifica del cliente e

procede successivamente alla classificazione dello
stesso in base allo schema IV direttiva (funzione
trascinamento)
 La classificazione viene memorizzata ed il

caricamento successivo dei dati è immediato; in
seguito alla classificazione si produce il bilancio IV
direttiva
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@Regola – Fase 3 “Analisi e gestione del rischio”

FASE 3 – ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

 Il sistema consente di ottenere agevolmente una

serie di report contabili e gestionali





Struttura finanziaria
Conto economico a valore aggiunto
Analisi per indici
Rendiconto finanziario
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@Regola – Fase 3 “Analisi e gestione del rischio”

FASE 3 – ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

 La fase 3 comprende i questionari per la

rilevazione dei principali processi di controllo
interno
 Ciascuna domanda può essere “flaggata” per

eventuali riepiloghi in quanto ritenuta di interesse
per il controllo interno, per la management letter,
quale punto di outstanding o per il giudizio
professionale
 La matrice dei rischi: rappresenta un

indispensabile strumento per lo svolgimento della
revisione nei rispetto dei principi di revisione ed
ha la struttura di seguito riportata
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@Regola – Fase 3 “Analisi e gestione del rischio”

FASE 3 – ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

 La fase 3 comprende inoltre la gestione della

circolarizzazione
 @Regola importa automaticamente i partitari

clienti e fornitori e le anagrafiche
 @Regola prevede che la scelta delle controparti

da circolarizzare avvenga secondo un programma
statistico che tiene conto del livello di rischio
assegnato
 La fase 3 si conclude con la redazione del memo

relativo alla strategia che riepiloga il piano di
revisione per ciascuna sezione di bilancio a
seconda dei risultati raggiunti nella fase
preliminare del lavoro ed in base ai rischi
individuati
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@Regola – Fase 4 “Gestione Inventario”

FASE 4 – GESTIONE INVENTARIO

 La fase 4 consente la gestione dell’inventario di

magazzino
 È previsto un questionario e un programma

statistico che consente la scelta casuale, in base al
rischio attribuito alla sezione, del campione da
verificare all’atto dei controlli
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@Regola – Fase 5 “Procedure di validità”

FASE 5 – PROCEDURE DI VALIDITÀ

 La fase 5 prevede una parte relativa all’analisi di

bilancio ed alla gestione delle aperture e di una
parte relativa alle verifiche di dettaglio/procedure di
validità
 L’analisi di bilancio è simile a quella di fase 3;

rispetto alla fase 3 vengono aggiunti ulteriori report
quali ad esempio il file delle rettifiche e riclassifiche
derivanti dall’attività di revisione
 Le verifiche di dettaglio/procedure di validità

prevedono per ciascuna sezione di bilancio un
questionario nel quale viene riportata in
automatico dal memo della strategia l’attività da
svolgere
 Le verifiche di dettaglio comprendono anche memi

precompilati
 I questionari prevedono la possibilità di allegare

documenti che vengono poi “archiviati” in
automatico nelle carte di lavoro
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@Regola – Fase 6 “Eventi successivi”

FASE 6 – EVENTI SUCCESSIVI

 La fase 6 si riferisce agli eventi successivi; Il

revisore deve considerare l’effetto degli eventi e
delle operazioni di cui sia venuto a conoscenza e
che si sono verificati nel periodo intercorrente tra
la data di riferimento del bilancio e la data della
sua relazione di revisione. Ciò implica che egli
acquisisca elementi probativi sufficienti ed
appropriati per stabilire se tali eventi, qualora
richiedano rettifiche ovvero informativa, siano
appropriatamente riflessi nel bilancio così come
previsto dalle regole contabili di riferimento
 La fase 6 consta di un questionario da compilare

per la formalizzazione della relativa attività. Il
questionario viene quindi poi archiviato in
automatico.
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@Regola – Fase 7 “Emissione del giudizio professionale”

FASE 7 – EMISSIONE DEL GIUDIZIO PROFESSIONALE

 La fase 7 contiene lo standard della lettera di

attestazione obbligatoria (PR 580) e del giudizio
professionale
 Il giudizio professionale può essere firmato anche

con firma digitale avente valore legale
 Tutti i questionari ed i report delle diverse fasi

della revisione legale vengono archiviati in
automatico nelle carte di lavoro secondo un
ordine prestabilito; i documenti che invece
vengono acquisiti nell’ambito del lavoro di
revisione possono essere allegati con estrema
semplicità
 Le carte di lavoro contengono anche questionari

relativi al permanent file, al general file ed ai libri
sociali
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