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Editoriale
In questo numero della rivista si affrontano tutte le problematiche inerenti le
tecniche di campionamento nell’attività di revisione contabile. Molteplici ricerche
empiriche hanno confermato come tra i revisori vi sia una riduzione nell’uso del
campionamento statistico. Cionondimeno la conoscenza, anche superficiale, delle
tecniche di campionamento statistico è richiesta al revisore contabile.
Il numero prende inizialmente in esame il ruolo del campionamento e il suo
scopo e passa, di poi, a una sintesi puntuale delle problematiche che emergono
nella fase di campionamento per la revisione.
A tal fine, vengono chiarite e analizzate, preliminarmente, le modalità a
disposizione del revisore nella selezione del campione. In particolare ci si
sofferma, con esemplificazioni pratiche, sul campionamento con probabilità
diseguali con o senza ripetizione.
Nei paragrafi successivi vengono, poi, evidenziati, per ciascuna delle tecniche di
campionamento, gli errori possibili e i rischi inerenti, l’analisi delle anomalie
identificate, i livelli di precisione della stima e i relativi intervalli di confidenza.
Nel prosieguo del numero, particolare enfasi viene data al peso “dell’errore di
campionamento” in base alle diverse tecniche e metodi adottati dal revisore.
Si cerca, infine, di guidare il revisore verso la scelta del miglior campionamento
possibile, nella consapevolezza che non esiste un metodo universale che si possa
applicare in qualunque situazione e che fornisca sempre risultati affidabili.
La scelta deve essere effettuata in base alle assunzioni preliminari del revisore
riguardo alla popolazione da esaminare e ai criteri di validità di ogni metodo
disponibile.
La rivista, come nei precedenti numeri, è corredata, per ciascuna delle tecniche
di campionamento descritte, di esempi pratici e di casi tratti dalla pratica
professionale che mettono in evidenza sia le peculiarità sia i limiti di ognuna.
Considerata poi la complessità che riveste l’argomento le “carte di lavoro” del
presente numero vengono sostituite da appositi fogli di calcolo disponibili nel
sito www.ilrevisorelegale.it.
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Come di consueto conclude il numero la rubrica “Novità normative”, a cura di
Assirevi, in cui si analizza il discussion paper intitolato The Evolving Nature of
Financial Reporting: Disclosure and Its Audit Implications pubblicato
il 21 febbraio 2011 dall’International Auditing and Assurance Standards Boards
(Iaasb), comitato dell’Ifac che presiede all’emanazione dei principi e delle guide
internazionali per le attività di auditing e assurance.

Questo numero è stato curato da:
Roberto Lombardi, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, titolare delle
Cattedre di: Programmazione Economica – Università degli Studi di Salerno,
Macroeconomia – Università degli Studi della Basilicata.
Luisa Polignano, partner KPMG S.p.A., professore a contratto di Revisione
Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, responsabile del Gruppo di Ricerca Principi di Revisione Assirevi.
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e complessa.
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Disponibili su www.shopping24.ilsole24ore.com
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Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com
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Il campionamento
per la revisione contabile
Il ruolo del campionamento nell’approccio alla revisione
Per un revisore, il campionamento consiste
nell’applicare una “procedura di revisione”
a una porzione limitata – definita “il campione” – di un gruppo di voci – chiamata “la
popolazione” – che compongono un saldo
di un conto o una classe di transazioni. Lo
scopo del campionamento è verificare, in
base a ciò che necessita al revisore, una o
più caratteristiche della popolazione.
Il ruolo del “campionamento” nell’approccio alla revisione è stato suddiviso in due
fasi principali:
1. la valutazione del “controllo interno”
per ogni ciclo di revisione;
2. la revisione dei saldi contabili;

Il principio di revisione internazionale (Isa) 530,
“campionamento di revisione”, pubblicato
da International Auditing and Assurance
Standards Board di International Federation
of Accountants (Ifac) in lingua inglese, è stato
tradotto in italiano dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili e riprodotto con il permesso di Ifac.
Il testo approvato di tutti i principi di revisione
internazionali (Isa) è quello pubblicato da Ifac
in lingua inglese.

Ognuno di questi approcci necessita che le conclusioni del revisore siano espresse
in funzione del:
• rischio di errore derivante da una qualità inadeguata dell’elaborazione dei dati;
• rischio di inesattezza nella valutazione dei saldi contabili.
Poiché il revisore non ha né il tempo né le risorse per testare in maniera esaustiva tutte le informazioni contabili, il campionamento per la revisione fornisce una risposta
tecnica alla necessità di esprimere i risultati della revisione in termini numerici.

La veriﬁca del controllo interno
La verifica del controllo interno può identificare debolezze procedurali che costituiscono fonti di errori o inesattezze e che possono influenzare i bilanci d’esercizio.
Sulla base delle debolezze procedurali identificate, è quindi necessario:
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• verificare se un rischio esiste effettivamente: questo è lo scopo del campionamento per la rilevazione;
• stimare l’effetto dei rischi identificati sui rendiconti finanziari: questo è lo scopo
del campionamento per la stima.
Nel caso si utilizzi un approccio alla revisione basato sui controlli, i test saranno
svolti solo sulle transazioni elaborate nel contesto delle procedure esaminate.

Test dei saldi contabili
In alcune circostanze, o per alcuni saldi contabili, il revisore potrebbe decidere di
svolgere direttamente un test di convalida. In base a un riesame analitico – completato da tecniche standard di revisione contabile come la richiesta di informazioni, la
conferma o l’osservazione – egli potrebbe identificare i rischi e decidere:
• di assicurarsi che tali rischi esistano realmente attraverso il campionamento per
la rilevazione;
• di misurare gli effetti di tali rischi sui conti attraverso il campionamento per la stima.
In questo contesto, i test sono svolti sugli elementi che compongono i saldi contabili
e non sui movimenti nei conti durante il periodo.

Tempistica del campionamento
Il campionamento è eseguito per stabilire se esistono rischi e, in alcuni casi, per
misurare gli impatti di questi rischi. Come in qualunque procedura di revisione,
il revisore ha il compito di compiere il massimo sforzo per perseguire l’obiettivo
di identificare e valutare tutti i rischi significativi. Il risultato del campionamento
dipenderà dalle soglie di rilevanza fissate all’inizio del mandato di controllo e sarà
definito nel contesto di un processo progressivo di identificazione del rischio.
Lo scopo del campionamento per la rilevazione è, secondo un approccio razionale,
quello di confermare o confutare il giudizio del revisore quando egli ritenga che
esista un rischio significativo.
Lo scopo del campionamento per la stima è quello di misurare, in maniera statisticamente significativa, le incertezze relative a “lunghe” serie di dati rispetto alle quali
le tecniche di stima del rischio complessivo sono inutilizzabili.
I risultati di queste verifiche potrebbero portare il revisore a decidere se esistono o
meno rischi materiali e, a seconda delle scelte contabili dell’impresa, se sia necessaria un’analisi approfondita sui bilanci d’esercizio.
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Le diverse componenti di rischio
Rischio di campionamento
Il principio di revisione Isa 530 si applica
La stima o estrapolazione è il valore apquando, nello svolgimento di procedure
prossimato – di un “valore sconosciuto” –
delle caratteristiche aziendali da analizzare.
di revisione, il revisore decide di utilizzare
Essa include, necessariamente, una compoil campionamento di revisione.
nente di errore, definita errore di campionaEsso tratta dell’utilizzo da parte del revisore
mento, poiché è stata esaminata soltanto una
del campionamento statistico e non statistico
porzione limitata della popolazione. L’errore
nella deﬁnizione e nella selezione del
di campionamento è la differenza tra il vacampione di revisione, nello svolgimento
lore estrapolato e quello effettivo “sconodi procedure di conformità e di veriﬁche
sciuto” della caratteristica che il revisore sta
di dettaglio, e nella valutazione dei risultati
cercando di stimare. Esso è un aspetto intrinseco dell’uso del campionamento. Il probletratti dal campione.
ma è verificare la dimensione di tale errore e
le possibilità di ottenere un campione che produca soltanto un livello di “errore accettabile”. Un elevato errore di campionamento potrebbe portare il revisore a giungere
a una conclusione opposta a quella che avrebbe raggiunto se fosse stata sottoposta a
revisione l’intera popolazione. Il rischio di campionamento è il rischio di calcolare un
valore del tutto diverso dalla realtà. Esso rappresenta una componente rilevante del
rischio di rilevazione. Il revisore deve controllare il valore di questo rischio effettuando scelte assennate nel determinare le dimensioni dei campioni.

Rischio di non-campionamento
Altri fattori, come l’errata interpretazione delle istruzioni di revisione, l’errata registrazione di fatti osservati, l’applicazione di procedure inadeguate e il mancato rilevamento di errori presenti nel campione, possono anche portare a errori che alterino
i risultati del campionamento. La presenza di questi errori non dipende, però, dalla
scelta se applicare un campionamento o un approccio esaustivo. Il rischio di tali
errori è detto rischio di non campionamento. Una procedura di revisione ben definita e la supervisione della performance del campionamento tenderanno a ridurre
significativamente questo rischio.

Modalità di campionamento
Durante il campionamento, il revisore deve utilizzare il suo giudizio e l’esperienza
professionale nel progettare, svolgere e interpretare i risultati dei campioni. Al fine
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di assicurare il successo del processo di campionamento, il revisore deve progettarlo, selezionarne gli elementi e, infine, valutarlo. La progettazione e l’organizzazione
del campione devono essere svolti in maniera adattata agli obiettivi specifici della
revisione e delle procedure di revisione da adottare. Il revisore deve determinare
attentamente:
• la popolazione e i suoi componenti;
• il numero di fattori1 per la giusta dimensione del campione.
La selezione degli elementi deve fornire un campione che sia, o almeno possa essere,
rappresentativo della popolazione. Per ottenere ciò, tutti gli elementi della popolazione devono avere la possibilità di essere inclusi nel campione. Il revisore tenterà, quindi, di estrapolare i risultati ottenuti dal campione rappresentativo dell’intera popolazione. Data la possibilità di commettere errori in questa estrapolazione, egli proverà
a valutare il grado di accuratezza del campione e il rischio di giungere a conclusioni
errate. I risultati del campione devono essere analizzati qualitativamente. Un esame
mirato di un numero limitato e/o esaustivo di transazioni non è quindi una forma di
campionamento. Per esempio, se vengono verificati solo documenti di un determinato periodo, il revisore non è in grado di esprimere un’opinione su tutti i documenti
emessi nell’anno finanziario. Ciò però non riduce in nessun modo l’utilità di un esame
specificamente mirato di alcuni elementi di una popolazione. Detto esame, infatti, può
fornire informazioni molto utili per una data porzione della popolazione, ma queste
informazioni non possono essere estrapolate per tutti gli elementi della popolazione.
Sono possibili due approcci di campionamento: il campionamento statistico e il campionamento non statistico. In entrambi i casi, l’approccio del revisore deve rispettare
i criteri riportati in precedenza. L’approccio statistico è più rigoroso, ma anche più
restrittivo e, in molti casi, più costoso.

Campionamento statistico
Il campionamento statistico è un metodo per la selezione casuale di elementi, tale
che ogni elemento di una popolazione abbia una probabilità conosciuta, diversa da
zero, di essere incluso nel campione. La selezione casuale è considerata un potente
mezzo per la costruzione di un campione rappresentativo che, nella sua struttura e
diversità, rifletta la popolazione in esame. Il campionamento statistico permette di
ottenere un campione obiettivo: la selezione di un elemento non dipende da criteri
1

Questi fattori saranno illustrati più avanti per ogni metodo di campionamento.
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definiti per motivi di comodità di ricerca o di disponibilità e non esclude e né favorisce sistematicamente nessun gruppo particolare di elementi all’interno di una popolazione. Il campionamento casuale, associato al calcolo delle probabilità, permette:
• l’estrapolazione dei risultati attraverso formule matematiche e stima dell’errore
associato;
• il controllo sul “rischio di giungere” a una conclusione opposta alla realtà;
• il calcolo – attraverso una formula – della dimensione minima del campione necessaria per ottenere un dato livello di accuratezza e precisione.
Il campionamento statistico, svolto secondo i criteri su menzionati, permette al
revisore di:
• fissare il rischio di campionamento a un livello considerato ragionevole e calcolare
la corrispondente dimensione del campione;
• quantificare il massimo livello di errore possibile derivante dall’estrapolazione dei
risultati del campione, fornendo quindi una base numerica per le conclusioni da
ricercare.

Campionamento per attributi
Il campionamento per attributi si svolge nel contesto di verifica dell’applicazione
delle procedure di controllo interno. Un attributo è una caratteristica attesa di una
procedura di controllo. L’assenza dell’attributo costituisce quindi un’anomalia.
L’esame del campione è un processo semplice che implica la registrazione della
presenza o assenza dell’attributo per ciascun elemento esaminato. La percentuale
di errore presente nella popolazione è un indicatore di “conformità o non conformità” al controllo interno in questione. L’obiettivo del campionamento per attributi è la stima di questa percentuale per la popolazione nel complesso. L’uso del
campionamento statistico permette al revisore di raggiungere conclusioni come
“la percentuale di non-conformità non supera il 3%” soggette a un rischio di
errore del 5%. Il revisore può quindi usare la massima percentuale stimata di
non conformità come base per decidere se accettare o rigettare l’affidabilità di un
controllo interno.

Campionamento dei conti
Mentre il campionamento per attributi è solitamente utilizzato per le verifiche dei
controlli, il campionamento dei conti è invece usato per le verifiche di convalida
o test dei dettagli. Lo scopo del campionamento dei conti è stimare il saldo di un
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gruppo di conti individuali, per individuare eventuali errori e per calcolare il valore
totale di tali errori e il loro impatto monetario. Attraverso questa informazione, il
revisore può decidere se i saldi contabili siano riportati correttamente o meno. Nel
contesto della verifica dei saldi contabili, i metodi statistici sono raggruppati nelle
due categorie principali descritte di seguito, ovvero categoria del campionamento
per variabili e categoria del campionamento per unità monetaria.

Campionamento per variabili (metodi standard)
In questa situazione, i fatti da osservare non sono più di tipo binario. Essi rappresentano quantità monetarie che variano da un elemento all’altro: la variabile è anche
il valore2 effettivo dell’elemento, o il valore dell’errore associato. In entrambi i casi
l’obiettivo è stimare, basandosi su un campione, un valore totale definito come:
• il saldo dei conti individuali che il revisore potrebbe determinare se l’esame fosse
esaustivo;
• il valore totale dell’errore presente nella popolazione dei conti individuali.
I vari metodi standard sono differenziati dalle formule che possono essere usate per
stimare la quantità totale specifica.

Campionamento per unità monetaria
Questo metodo è specifico per la revisione contabile. È stato sviluppato per avere a che fare con popolazioni a bassa percentuale di errore (tra 0 e 5%) per le
quali i metodi standard non sono particolarmente affidabili. In questo metodo,
l’unità di campionamento non è l’elemento “conto” in quanto tale, ma è piuttosto l’unità monetaria. Questo metodo combina anche un approccio basato sugli
attributi con uno basato sulle variabili, al fine di stimare il limite superiore del
valore dell’errore totale.

Campionamento non statistico
Non esiste una definizione formale di campionamento non statistico. In origine, i
campioni selezionati attraverso un metodo di campionamento non statistico erano
denominati campioni ragionati o campioni orientativi, fondanti del giudizio del
revisore. Tuttavia, il campionamento statistico necessita che il revisore usi sia il giu2

Il valore effettivo di un elemento è il valore che il revisore gli attribuisce dopo la veriﬁca; la differenza
tra il valore contabile e il valore netto iscritto coincide col valore dell’errore associato.
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dizio sia la logica. Una delle caratteristiche del campionamento statistico è di quantificare tre importanti fattori: accuratezza dei risultati, dimensione del campione e
rischio di campionamento. Procedendo per eliminazione, qualunque metodo di
campionamento che non permetta la quantificazione del livello di rischio e un’accurata stima dei risultati sarà considerato non statistico. Secondo un approccio di
campionamento non statistico, il revisore
potrebbe usare metodi di selezione non caIl principio di revisione internazionale n. 530
suale per costruire campioni rappresentativi
“Campionamento di revisione” deve
e, quindi, applicare il giudizio per valutare il
essere letto congiuntamente al principio
rischio a cui sono esposti. L’approccio del
di revisione internazionale n. 200
campionamento non statistico può anche
“Obiettivi generali del revisore
essere usato per verificare l’applicazione
indipendente e svolgimento della revisione
delle procedure di controllo interno – camcontabile in conformità ai principi
pionamento non statistico degli attributi –
di revisione internazionali”.
e per esaminare i saldi contabili – campionamento non statistico dei saldi contabili.
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TROVI TUTTI I NUMERI DELLA RIVISTA, DAL PRIMO ALL’ULTIMO,
SUBITO DISPONIBILI IN FORMATO PDF!
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I metodi di selezione
La selezione casuale
La selezione casuale è la base del campionamento statistico. Significa che ogni elemento
di una popolazione ha una probabilità maggiore di zero e perfettamente nota di essere
incluso nel campione. Un campione è composto da n elementi estratti uno dopo l’altro
dalla popolazione. La selezione di ogni elemento è casuale – l’elemento scelto non si conosce in anticipo – e deve essere concepito in questa maniera per dare a tutti gli elementi
una probabilità di inclusione. Esistono due metodi per selezionare gli elementi:
• selezione con reinserimento nella popolazione: l’elemento selezionato è reinserito
nella popolazione prima di selezionare il successivo, quindi lo stesso elemento
potrà essere presente più volte nel campione;
• selezione senza reinserimento nella popolazione: l’elemento selezionato non è reinserito nella popolazione e quindi non può essere presente più di una volta nel campione.
Nella pratica, si usa principalmente la selezione senza reinserimento nella popolazione. Tuttavia, quando le probabilità di inclusione sono diseguali, è molto più facile
eseguire la selezione con reinserimento nella popolazione.

La selezione casuale semplice
La selezione casuale semplice considera tutte le possibili combinazioni di n elementi.
Essa non favorisce né elimina alcuna combinazione e così tutte le combinazioni hanno
la stessa probabilità di selezione. Con il campionamento casuale semplice, ogni elemento ha la stessa probabilità di inclusione nel campione. Questa probabilità è pari a:

in cui N è il numero di elementi della popolazione. Per ottenere questa probabilità di inclusione, ogni elemento deve avere la stessa probabilità di essere selezionato ogni volta
che ha luogo una selezione. Tali situazioni sono a volte dette selezioni equiprobabili.
Il punto di partenza è classificare tutti gli elementi della popolazione con un numero
sequenziale, per esempio un numero di fattura, un numero basato sulla data ecc. Questo
numero permette a tutti gli elementi di essere identificati e selezionati senza ambiguità.
Le selezioni casuali non sono eseguite tra gli elementi stessi, ma tra i numeri che li identificano. Per prima cosa bisogna annotare i limiti superiore e inferiore della sequenza di
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numeri. Ciò può portare all’identificazione di uno o più intervalli, per esempio da 2.001
a 5.200. I numeri degli elementi per l’inclusione nel campione saranno selezionati in
maniera casuale all’interno dell’intervallo/i definito/i. Ogni numero ha la stessa probabilità di essere selezionato. Una volta che i numeri sono stati selezionati, è necessario
trovare semplicemente gli elementi corrispondenti a quei numeri. Esistono due metodi
per la generazione di numeri casuali: le tavole di numeri casuali e la generazione computerizzata di numeri casuali. Una tavola di numeri casuali è composta da cifre da 0 a 9
ed è generata su base casuale. Ogni cifra appare approssimativamente lo stesso numero
di volte nella tavola, secondo un ordine casuale. Quindi, per semplificarne la lettura, le
cifre sono organizzate in righe e colonne a gruppi di quattro o cinque. Finché la procedura è sistematica, è possibile dividere questi gruppi o formarne altri, a seconda delle
esigenze, iniziare in un punto qualunque e leggere dall’alto verso il basso o da sinistra
verso destra ecc. L’uso delle tavole di numeri casuali è oggi un po’ superato. In generale,
si preferisce l’uso delle funzioni di generazione di numeri casuali contenute nei fogli
elettronici o nel software specializzato. Per esempio, Excel contiene la funzione Alea()
che rende possibile ottenere un valore casuale all’interno dell’intervallo [0, 1] sulla base
di una distribuzione uniforme. Si può quindi applicare una semplice trasformazione per
ottenere numeri interi all’interno di qualunque intervallo [a, b]:
dove Ent rappresenta l’intera popolazione; la presenza del termine 0.5 rende possibile ottenere il valore b quando il risultato della funzione Alea() è molto vicino a 1
(la funzione non raggiunge mai effettivamente il valore 1).

La selezione sistematica per la selezione del campione
La selezione sistematica consiste nel selezionare gli elementi a intervalli regolari
iniziando con un numero casuale. In pratica, si procede come segue:
• l’intervallo di campionamento (SamplingInterval) – intervallo tra due numeri – è
calcolato dividendo il numero di unità di campionamento della popolazione N per
la dimensione del campione:

• viene generato casualmente un punto iniziale n0 tra l’inizio dell’intervallo a e il
valore dell’intervallo di campionamento:
• gli nk numeri rappresentanti gli elementi da selezionare sono quindi ottenuti attraverso la seguente funzione:
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in cui k rappresenta l’ordine di selezione.
Il calcolo precedente assume che il valore dell’intervallo di campionamento sia un
numero intero. Se non è così, si usa la formula seguente:
• si seleziona un valore casuale u = Alea() all’interno dell’intervallo [0, 1]
• si applica la formula:
Per k uguale a 1, si ottiene il punto di partenza. La procedura è semplice da applicare e ha il vantaggio di coprire l’intero intervallo. Tuttavia, questo metodo fa nascere
una domanda: quando si usa la selezione sistematica possiamo essere sicuri di ottenere un campione puramente casuale? La risposta dipende dalla correlazione tra il
fenomeno analizzato e l’intervallo di campionamento.
Il seguente esempio (Tabella A) illustra la possibilità di ottenere un campione distorto.
Tabella A - Esempio di un ciclo
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valore
1.000
750
500
1.100
900
450
1.050
850
500
ecc.

Questa popolazione presenta una periodicità di tre: per esempio, gli elementi 1, 4 e 7 hanno valori
attorno a 1.000, mentre quelli degli elementi 2, 5 e 8 sono attorno a 800. Se l’intervallo di campionamento è pari a tre, a seconda del punto di inizio potremmo ottenere un campione concentrato
su valori vicini a 1.000, 800 o 500. Dobbiamo quindi assicurarci che l’intervallo di campionamento
non corrisponda a uno schema particolare nella popolazione. In caso di dubbio, è meglio usare
tecniche tradizionali di selezione casuale o il metodo seguente, che combina i due approcci.

Selezione sistematica con intervalli casuali
Questo metodo consiste nel selezionare gli elementi in base a intervalli non regolari
ma casuali. Praticamente, si procede come segue:
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• si genera casualmente un punto iniziale n1 tra l’inizio dell’intervallo a e il valore
dell’intervallo di campionamento:
• gli nk numeri rappresentanti gli elementi da selezionare sono quindi ottenuti in
base alla seguente funzione:
dove pk è l’intervallo casuale tra due elementi successivi selezionati: k e (k-1). Il
numero pk è il numero casuale generato nell’intervallo [1, 2*SamplingInterval].
Questo darà intervalli casuali con un valore medio pari approssimativamente all’intervallo di campionamento.

Campionamento con probabilità diseguali
Il campionamento casuale attribuisce una probabilità nota, non nulla, a ogni elemento del campione. Questa probabilità non deve essere necessariamente la stessa per tutti gli elementi della popolazione. Durante la revisione contabile, si pone
maggiore attenzione agli elementi di valore elevato. È possibile svolgere un campionamento casuale tale da rendere più probabile che gli elementi con valori più alti
saranno selezionati senza escludere quelli più bassi. Questo approccio assume che
sia noto il valore contabile di ogni elemento della popolazione.
Esempio
• una popolazione di 5.000 (dati di inventario);
• ogni voce di inventario ha un valore contabile noto.
yu è pari al valore contabile del dato di inventario u e TC è la somma di tutti i valori contabili.
Il dato di inventario u avrà una probabilità pu di essere selezionato proporzionale al suo
valore e deﬁnita nel modo seguente:

pu rappresenta il valore del dato di inventario u come percentuale del valore totale TC. Questo approccio forma la base del metodo di campionamento per unità monetaria.

Applicazione pratica del campionamento con probabilità diseguali
Campionamento con ripetizione
L’applicazione pratica necessita del calcolo degli aggregati successivi dei valori contabili:
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La selezione kappesima è quella seguente:
• si genera un numero casuale nk tra 0 e il valore contabile totale TC;
• si seleziona l’elemento j assicurandosi che:
(per convenzione, l’aggregato di c0 è considerato pari a zero);
Se ci atteniamo a questo principio, possiamo dimostrare che la probabilità di selezionare l’elemento j è uguale a:

che è pari a pj, la probabilità attribuita inizialmente.
Selezione sistematica
È anche possibile utilizzare la selezione sistematica. Il principio è il seguente:
• si calcola l’intervallo di campionamento dividendo il TC dei valori contabili per la
dimensione del campione:

• si genera un numero casuale u tra 0 e il valore dell’intervallo di campionamento;
• per la selezione kappesima si sceglie l’elemento j per il quale:

La selezione sistematica applicata con probabilità diseguali ha gli stessi vantaggi e
svantaggi di quelle menzionate per le tecniche di campionamento semplice. Prima di
utilizzarla, il revisore deve assicurarsi che non ci siano collegamenti tra nessuno degli
schemi del fenomeno in esame e l’intervallo di campionamento. Dovremmo anche tener conto del fatto che, se si usa la selezione sistematica, ogni elemento con un valore
contabile maggiore dell’intervallo di selezione viene selezionato automaticamente.
Campionamento senza ripetizione
Usando le due tecniche menzionate in precedenza, uno stesso elemento potrebbe
essere selezionato più volte. Tuttavia, come già detto, è difficile, ma non impossibile,
effettuare un campionamento senza ripetizione soddisfacendo allo stesso tempo le
probabilità specificate.
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Esempio
La tabella seguente fornisce un esempio di campionamento con probabilità diseguali. Essa
mostra una popolazione ipotetica di 40 elementi con i loro valori contabili e i corrispondenti
valori aggregati. Per mostrare gli elementi con valori elevati, la popolazione è stata ordinata
per valori contabili decrescenti. Sono stati selezionati due campioni, ognuno di 10 unità, con
probabilità diseguali; il primo con ripetizione e il secondo con il campionamento sistematico. Si noti che la maggior parte degli elementi del campione hanno valori elevati e alcuni
appaiono più volte. A scopo di confronto, l’esempio comprende anche un campione di 10
elementi selezionati col campionamento equiprobabile.
Appendice 5 - ESEMPIO DI GENERAZIONE CASUALE - PROBABILITÀ DISEGUALI
209255
10
0,2472
20925,5
5173,64

TC
n
u
interval
u*interval
Valori contabili

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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1410
9130
660
3355
5725
8210
44110
580
825
1155
2270
50
5785
940
1820
3380
530
955
4490
17140
4865
770
2305
2665
1000
6225
3675
1890
27705
935
5595
930
4045
9480
360
1145
6400
100
8210
8435

Campioni con probabilità disuguali
0
1410
10540
11200
14555
20280
28490
72600
73180
74005
75160
77430
77480
83265
84205
86025
89405
89935
90890
95380
112520
117385
118155
120460
123125
124125
130350
134025
135915
163620
164555
170150
171080
175125
184605
184965
186110
192510
192610
200820
209255

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Selezione con ripetizione
1
69804
7
2
63480
7
3
126545
26
4
26491
6
5
78087
13
6
188840
37
7
168595
31
8
85822
15
9
193674
39
10
192985
39

44110
44110
6225
8210
5785
6400
5595
1820
8210
8210

Ripetizione sistematica
1
5173
2
2
26099
6
3
47024
7
4
67950
7
5
88875
16
6
109801
20
7
130726
27
8
151652
29
9
172577
33
10
193503
39

9130
8210
44110
44110
3380
17140
3675
27705
4045
8210

Campione semplice
Selezione con ripetizione
1
0,8029
36
2
0,9311
8
3
0,9823
25
4
0,5666
15
5
0,2349
40
6
0,5126
8
7
0,0537
7
8
0,0878
33
9
0,6919
2
10
0,2381
31

1145
580
1000
1820
8435
580
44110
4045
9130
5595

Valori contabili
ordinati
7
29
20
34
2
40
6
39
37
26
13
5
31
21
19
33
27
16
4
24
23
11
28
15
1
10
36
25
18
14
30
32
9
22
3
8
17
35
38
12

44110
27705
17140
9480
9130
8435
8210
8210
6400
6225
5785
5725
5595
4865
4490
4045
3675
3380
3355
2665
2305
2270
1890
1820
1410
1155
1145
1000
955
940
935
930
825
770
660
580
530
360
100
50
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Il campionamento
per attributi
La verifica di conformità del controllo interno comporta che ci si assicuri che i sistemi
di controllo interno producano i risultati attesi. La percentuale di anomalie nella popolazione delle transazioni revisionate è un importante criterio di verifica. Se la percentuale
di anomalie è minima, il controllo interno verrà considerato affidabile. Altrimenti, sarà
ritenuto inaffidabile. Quindi, è necessario ottenere una stima precisa della percentuale
di anomalie ed essere in grado di valutarne la significatività. Il campionamento per attributi potrebbe essere applicato quando il revisore ha bisogno di verificare la frequenza
di “non insorgenza” di una caratteristica – o attributo – derivante da un errore o da
una deviazione generalmente detta “deviazione del controllo”. Prendiamo per esempio
la società Rmg Spa le cui procedure di impegno di investimento necessitano dell’approvazione da parte della direzione generale per qualunque investimento superiore a
€ 10.000. Detta approvazione avviene mediante l’apposizione di firma, da parte del
responsabile della D.G., su un documento interno chiamato “modulo di richiesta di
investimento”. L’attributo da analizzare è la presenza o l’assenza della firma di approvazione. Il revisore deve farsi un’opinione in merito alla conformità di questo requisito determinando la frequenza di non conformità alla procedura di approvazione preventiva.
Egli prenderà un campione casuale di “moduli di richiesta di investimenti” superiori
a € 10.000 e controllerà se sia presente o meno la firma di approvazione. Attraverso
un processo di estrapolazione e conoscendo la percentuale di anomalie (deviazioni del
controllo-assenza della firma di approvazione) potrà:
• stimare la percentuale sconosciuta degli errori nella popolazione;
• stabilire un limite massimo superiore per questa percentuale.
Il revisore userà questo limite massimo superiore per valutare l’affidabilità o inaffidabilità della procedura da testare.

Il modello per la formulazione di una conclusione
Il revisore userà la percentuale di anomalie (deviazione del controllo) della popolazione come indicatore quantitativo dell’efficacia del controllo interno e dell’affidamento che può essere fatto su quest’ultimo. Poiché non ha senso attendersi una
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percentuale di errore pari a zero, egli dovrà valutare la percentuale accettabile, cioè
la percentuale massima che sarà disposto ad accettare. La percentuale di anomalie
accettabile è la massima percentuale di anomalie che il revisore è disposto ad accettare senza chiamare in causa l’affidabilità del sistema di controllo interno. Se la
percentuale di errore è al di sotto del valore accettabile, il controllo è considerato
affidabile, cioè funzionante come previsto. Se la percentuale di errore è maggiore
della percentuale accettabile, il controllo è considerato inaffidabile. Ovviamente,
il revisore non conosce la situazione reale, cioè la percentuale di errore effettiva
rispetto a quella accettabile. Egli confronterà la percentuale accettabile e i risultati
del campione per decidere se il sistema di controllo interno possa essere considerato
affidabile. Le sue conclusioni potrebbero essere corrette e in linea con la situazione
reale o errate e in contraddizione con la situazione reale.
La Tabella 3.1 sintetizza le varie possibilità.
Tabella 3.1 - I due errori possibili
Conclusioni possibili

Situazione reale
Il sistema di controllo interno analizzato:

I risultati del
campionamento portano a:

Funziona come previsto

Non funziona come
previsto

Accettazione del controllo
interno

Conclusione corretta

Errore I: il revisore ha
sovrastimato l’afﬁdabilità
del controllo interno

Riﬁuto di accettare
il controllo interno

Errore II: il revisore ha
sottostimato l’afﬁdabilità
del controllo interno

Conclusione corretta

Quindi, il revisore corre due rischi. Il primo è il rischio di sovrastimare l’affidabilità del controllo interno, cioè di accettare un controllo interno che non funziona
come voluto. Il secondo è il rischio di sottostimare l’affidabilità del controllo
interno, cioè di rifiutare di accettare un controllo che in realtà funziona efficacemente. Di questi due rischi, quello di sovrastima è considerato il più significativo
e sarà l’unico considerato dal punto di vista quantitativo. Il revisore deve quindi
decidere riguardo al livello di rischio che ha intenzione di tollerare. Esso è solitamente compreso tra il 5% e il 10% e sarà preso in considerazione nel calcolare la
dimensione del campione.
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Stima della frequenza delle anomalie
La percentuale di anomalie presente in una popolazione è stimata sulla base della
frequenza delle anomalie stesse rilevate nel campione:

in cui k rappresenta il numero di anomalie rilevate in un campione di dimensione
n. Essa è detta stima puntuale poiché consiste in un singolo valore. Per esempio, la
selezione di un campione di 200 “moduli di richiesta di investimento” contenente 8
errori dà una stima puntuale del 4%. La stima rappresenta il “valore più probabile
della percentuale sconosciuta” alla luce delle informazioni fornite dal campione.

Errore di campionamento
A parte rare eccezioni, la stima sarà diversa dalla percentuale effettiva di anomalie
presenti nell’intera popolazione, poiché essa include un errore – conosciuto come errore di campionamento – dovuto al fatto che solo una parte e non l’intera popolazione
è stata esaminata. Selezionando un altro campione di una dimensione simile, si otterrà
una stima diversa. Le stime variano da un campione all’altro e differiscono in maniera
maggiore o minore dalla percentuale sconosciuta che si cerca di stimare nella maniera
più realistica possibile. L’errore di campionamento è la differenza tra la percentuale di
anomalie della popolazione e una stima basata su un campione casuale:
e=p–f
Il valore effettivo dell’errore di campionamento dipenderà dal particolare campione
selezionato e analizzato.

Livelli di precisione e conﬁdenza
Poiché la percentuale di anomalie costituisce parte della stessa definizione dell’errore di campionamento, l’errore di campionamento non può essere valutato. Quindi,
si cerca invece di fare una stima che presenti un livello accettabile di errore che non
superi una certa soglia positiva es, nota come livello di precisione:
e = p – f < es
Questa soglia è fissata in anticipo o determinata al completamento del campione.
Il livello di confidenza è la probabilità di selezionare un campione con un errore
di campionamento che non superi il livello di precisione fissato. Il livello di confidenza misura l’affidabilità di una procedura di stima basata su un campionamento
casuale. La probabilità complementare al livello di confidenza può essere interpreta-
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ta come il rischio di imbattersi in un errore di campionamento eccessivo rispetto al
fissato livello di precisione. Questo rischio è conosciuto come il livello di confidenza
associato 1 − α. Un campione la cui stima fornisca un errore di campionamento
inferiore al dato livello di precisione fornirà una stima f del tipo:
p = f + e < f + es
e renderà possibile limitare la percentuale di “anomalie sconosciuta” rappresentata
da ps usando il valore:
ps = f + es
L’intervallo [0, ps] è detto intervallo di confidenza e ps limite superiore. Il livello di
confidenza indica la probabilità di selezionare un campione con un intervallo che
contenga la percentuale di anomalie sconoÈ possibile ﬁssare un limite inferiore
sciuta. Per esempio se il livello di confidene ottenere un intervallo di conﬁdenza
za è 0,95, allora il 95% del campione darà
bilaterale. In effetti, al revisore interessa
un intervallo di confidenza che contiene p e
il 5% darà un intervallo che non contiene p.
realmente solo il limite superiore,
Una volta che sia stato selezionato il campoiché rappresenta il caso peggiore
pione, l’intervallo di confidenza che ne ridi errore di campionamento.
sulta può contenere o non contenere la percentuale sconosciuta “p” – non sapremo
mai realmente se lo contiene o meno –. In
pratica assumiamo che la percentuale sconosciuta p sia minore di ps. Il livello di
confidenza valuta le possibilità di non fare un’assunzione sbagliata. Il suo complemento rappresenta il rischio di sbagliare nell’accettare che la proposizione sia vera.
Il limite superiore potrebbe essere definito come il massimo valore più sfavorevole
della percentuale di anomalie presente nella popolazione.
Se torniamo all’esempio dei moduli di richiesta di investimento di prima e assumiamo:
• un livello di confidenza 1 − α pari a 0,95, o di rischio α di 0,05;
• una dimensione del campione n pari a 200;
• una stima puntuale f del 4%.
Il limite superiore dell’intervallo di confidenza sarà uguale al 7,10% e il livello di
precisione sarà pari al 3,10%.

Calcolo del limite superiore
Il calcolo del livello di precisione e del limite superiore dell’intervallo di confiden-
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za dipende dalla distribuzione binomiale o ipergeometrica del campione e dal livello di complessità dei calcoli da effettuare. Si possono anche utilizzare programmi informatici o tavole statistiche preesistenti. Il limite superiore dell’intervallo di
confidenza si calcola come segue:
• si seleziona la tavola che corrisponde al voluto livello di confidenza;
• si individua la riga che corrisponde alla dimensione del campione utilizzato;
• si individua la colonna corrispondente alla percentuale di anomalie osservata nel
campione;
• si identifica la voce in cui la riga e la colonna si intersecano.
Per esempio, se il livello di confidenza è 0,90, la dimensione del campione 200 e
la percentuale di anomalie osservata è il 4%, il limite superiore ps dell’intervallo di
confidenza e il livello di precisione es, rispettivamente, saranno:
ps = 6,42%
es = ps − f = 2,42%

Tenere conto della dimensione della popolazione
Le tavole statistiche sono state redatte sulla base di una distribuzione binomiale e di
una selezione con ripetizione. Tuttavia, in pratica, la selezione avviene sempre senza
ripetizione e quindi va presa in considerazione la dimensione della popolazione. Per
far ciò, il livello di precisione es viene moltiplicato per un fattore di correzione. In
questo caso, il limite superiore dell’intervallo di confidenza è:
ps = f + es
Nell’esempio dei moduli di richiesta di investimento, se la popolazione è composta
da 5.000 richieste oltre i 10.000 euro e il fattore di correzione è pari a 0,98, il limite
superiore ps dell’intervallo di confidenza è pari al 6,96% (con un livello di confidenza di 0,95).

Impatto dei fattori applicabili
Il limite superiore dell’intervallo di confidenza e il livello di precisione dipendono
da quattro fattori:
• livello di confidenza;
• dimensione del campione;
• percentuale delle anomalie presenti nel campione;
• dimensione della popolazione.
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Tabella 3.2 - L’impatto dei fattori sulla dimensione del campione
Aumento del fattore

Impatto sul limite superiore

Livello di conﬁdenza

Aumento

Dimensione del campione

Diminuzione

Frequenza delle anomalie osservata

Aumento

Dimensioni della popolazione

Lieve aumento

L’impatto di un aumento o di una diminuzione di uno dei primi tre fattori (assumendo gli altri costanti) può essere chiaramente apprezzato esaminando le tavole
statistiche applicabili. La dimensione della popolazione ha un’influenza trascurabile
assumendo che la frequenza di campionamento:

resti al di sotto del 10%. La Tabella 3.2 riassume l’impatto di un aumento dei quattro fattori sul limite superiore dell’intervallo di confidenza.
La dimensione del campione ha una grande rilevanza sull’accuratezza. La Tabella
3.3 illustra l’impatto di questo fattore sui livelli di precisione e di confidenza.
Si noti che se la dimensione del campione aumenta:
• il livello di precisione diminuisce;
• il limite superiore dell’intervallo di confidenza diminuisce.
Tabella 3.3 - Impatto delle frequenze delle anomalie campionarie sul livello di precisione
(f = 4%, 1− α = 95%)
Dimensione del campione

100

200

300

400

500

4

8

12

16

20

Frequenza delle anomalie

4%

4%

4%

4%

4%

Limite superiore del livello
di precisione es

4,92%

3,10%

2,40%

2,01%

1,76%

Limite superiore
dell’intervallo di conﬁdenza ps

8,92%

7,10%

6,40%

6,01%

5,76%

Numero di anomalie
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Quindi, quando vogliamo un livello di accuratezza soddisfacente (un basso livello
di precisione) e una elevata affidabilità (cioè un livello di confidenza vicino a 1) è
necessario un campione grande.

Analisi dei risultati
Il revisore deve ottenere una conclusione basata sui risultati del campionamento. Egli adotta lo scenario del caso peggiore considerando come limite superiore ps e assumendolo come
un errore di campionamento. Se il limite superiore così calcolato è minore della percentuale
accettabile, il revisore concluderà che la percentuale di errori sconosciuta sia minore della
percentuale accettabile e certificherà che il sistema di controllo interno è affidabile. Se la
situazione effettiva è diversa dalle conclusioni del revisore, cioè la percentuale di errori sconosciuta è effettivamente maggiore della percentuale accettabile, il revisore incorre in un
rischio α di sbagliare. Il rischio di sottostimare l’affidabilità e il rischio di errore di campionamento sono identici. Applicando questa regola basata sul risultato di un campione casuale, il revisore si espone a un rischio, stimato pari ad α, di accettare un sistema di controllo
inaffidabile. O, al contrario, il revisore ha un livello di confidenza di 1− α di aver preso
una decisione corretta. Se il limite superiore calcolato è maggiore della frequenza effettiva
delle anomalie, il revisore non può concludere automaticamente che la procedura sia inaffidabile. La percentuale di anomalie accettabile potrebbe essere compresa tra la frequenza
effettiva delle anomalie e il limite superiore. In questo caso, il sistema di controllo interno
può ancora essere considerato affidabile. Se il limite superiore è leggermente maggiore
della frequenza effettiva delle anomalie, il revisore potrebbe considerare affidabile la procedura. Tuttavia, se esso è molto maggiore della frequenza effettiva delle anomalie, il revisore
potrebbe dover svolgere ulteriori verifiche di tipo diverso prima di prendere una decisione
finale riguardo all’affidabilità della procedura di controllo interno. La logica di questo approccio si fonda sul desiderio di evitare di sottostimare l’affidabilità del controllo interno
per il quale, nel computo del limite superiore, non è stato calcolato il rischio associato.

Dimensione iniziale del campione
Il su menzionato approccio considera fissata la dimensione del campione. Il limite
superiore ottenuto – dopo che il campionamento è stato completato – è funzione della
scelta della dimensione del campione, del livello di confidenza e della frequenza di
anomalie osservata nel campione. Il revisore non ha il controllo diretto sul livello di
accuratezza che verrà ottenuto. Un simile approccio rende possibile trovare la dimensione minima del campione per ottenere – o per approssimare – il limite superiore definito in precedenza. La dimensione del campione può essere calcolata specificando:
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• il limite superiore desiderato;
• il livello di confidenza;
• la frequenza attesa delle anomalie (come la stima della percentuale di anomalie
presenti nella popolazione).
In pratica, si calcola la dimensione iniziale del campione per ottenere un limite superiore maggiore o uguale al tasso di errore accettabile. In questo caso, ancora, si
può usare un programma informatico o una tavola per calcolare la dimensione del
campione. Queste ultime sono usate come segue:
• si individua la colonna che corrisponde alla frequenza attesa;
• nella prima colonna, si individua la riga che contiene il limite superiore desiderato
(tasso accettabile);
• si identifica la dimensione del campione nel punto in cui si intersecano questa riga
e questa colonna.
Questo approccio può sembrare illogico: prevede che il revisore fornisca una stima
della percentuale degli errori della popolazione, mentre ciò è proprio quello che si
vuole determinare. La cosa si può spiegare dal punto di vista matematico attraverso
il fatto che i quattro fattori – dimensione del campione, livello di confidenza, livello
superiore (o livello di precisione) e stima – sono legati da una sola relazione. Quindi,
abbiamo bisogno di fissare tre parametri per ottenere il quarto, per esempio la dimensione del campione. In pratica, la stima utilizzata è presa da revisioni precedenti. Quando manchino del tutto informazioni precedenti riguardo alla percentuale di
errori nella popolazione, si può adottare uno dei due metodi seguenti:
• adottare uno scenario del “caso peggiore” attraverso una stima del 50%; questo
approccio porterà a un valore massimo della dimensione del campione e potrebbe
dimostrarsi molto costoso;
• condurre un campionamento preliminare con una dimensione del campione ridotta – per esempio 50% – e ottenere una stima che sarà incorporata nel calcolo della dimensione del campione. Completare il campionamento preliminare in
modo da ottenere la dimensione del campione calcolata.

Applicazione pratica
La deﬁnizione degli errori
Prima di eseguire il campionamento, il revisore deve stabilire i criteri che gli permetteranno di assicurarsi che la procedura di verifica funzionerà efficacemente e
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deve definire quelle caratteristiche la cui presenza sarà indice del fatto che la(le)
procedura(e) di controllo sia efficace e la cui assenza evidenzierebbe una deviazione
del controllo. In pratica, egli deve stimare le percentuali di diversi tipi di errore.

Deﬁnizione dell’unità di campionamento e della popolazione
L’unità di campionamento è l’elemento che permette al revisore di notare la presenza o l’assenza della caratteristica(e) definita(e); deve essere quindi definita in base
agli obiettivi della verifica. Deve essere chiaramente identificabile e accessibile. La
popolazione è composta da tutte le unità di campionamento. L’estrapolazione dei
risultati e delle conclusioni del campione riguarda la popolazione effettivamente
campionata. Il revisore deve assicurarsi che la popolazione sia composta da elementi
omogenei da trattare nella stessa maniera. Per esempio, una procedura può essere
eseguita in due luoghi diversi in condizioni diverse e deve quindi essere verificata
usando due popolazioni estratte da ognuno dei siti geografici.

Calcolo della dimensione del campione
Per calcolare la dimensione del campione, il revisore deve specificare:
• la frequenza delle anomalie accettabile;
• il rischio α di sovrastimare l’affidabilità del controllo interno che il revisore vuole
sostenere;
• la frequenza attesa, quale stima della frequenza delle anomalie che egli si aspetta
di trovare nella popolazione.
La frequenza delle anomalie accettabile dovrebbe indicare la fiducia del revisore per
quel che riguarda la procedura di controllo interno. La Tabella 3.4 fornisce indicazioni sui possibili valori del tasso di errore accettabile.
Tabella 3.4 - Tasso di errore accettabile: esempi di tassi basati sul grado di conﬁdenza
sulla procedura di controllo interno
Fiducia che il revisore intende riporre
sulla procedura di controllo interno

Tasso accettabile

Massima

da 2% a 7%

Elevata

da 6% a 12%

Moderata

da 11% a 20%

Bassa

Non svolge la veriﬁca
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Dati i valori del rischio di campionamento e della frequenza delle anomalie, minore
è il tasso di errore accettabile, maggiore è la dimensione del campione. La Tabella
3.5 mostra questa relazione con un rischio di campionamento del 5% e una frequenza attesa delle anomalie pari a zero.
Per dati tassi accettabili e frequenze attese delle anomalie, minore è il rischio di
sovrastima, maggiore sarà la dimensione del campione. La Tabella 3.6 mostra
questa relazione con un tasso accettabile del 5% e una frequenza attesa delle
anomalie dell’1%.
Una volta fissati questi parametri, si può calcolare la dimensione del campione attraverso un programma informatico o una tavola dei numeri casuali. Quando il
campionamento si concentra su tipi diversi di errore relativi a una stessa procedura,
la dimensione del campione va calcolata per ogni tipo di errore secondo il principio
esposto in precedenza. La dimensione del campione scelta alla fine sarà la più grande delle varie calcolate.
Tabella 3.5 - Dimensione del campione in funzione del tasso di errore accettabile
(rischio di campionamento 5%, frequenza attesa delle anomalie=0)
Tasso di errore accettabile

Dimensione del campione

10%

28

6%

48

2%

148

Tabella 3.6 - Dimensione del campione in funzione del rischio di sovrastima
(rischio accettabile 5%, frequenza attesa delle anomalie 1%)
Rischio
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Selezione del campione casuale
Verrà utilizzato uno dei metodi descritti in precedenza – la selezione casuale equiprobabile o sistematica fissa o la selezione a intervalli casuali.

Test del campione e analisi dei risultati
Ogni elemento deve essere esaminato e le anomalie osservate devono essere registrate
e contate. Quando la verifica è stata completata, saranno stati rilevati un numero e
una frequenza per ogni tipo di anomalia del campione. Si utilizzeranno un programma
informatico o una tavola per stabilire un limite superiore per ogni tipo di errore. Esso
sarà poi confrontato con il corrispondente tasso accettabile per decidere se:
• certificare il controllo come affidabile;
• svolgere ulteriori verifiche o verifiche diverse;
• rifiutare di certificare il controllo come affidabile.

Caso di studio
Il caso di studio fornisce un esempio concreto dei vari passaggi necessari nello svolgimento delle verifiche di campionamento. La Rmg Spa possiede i diritti di distribuzione per apparecchiature elettroniche prodotte da una società tedesca che è anche
il principale azionista. La Rmg Spa non contribuisce con nessun valore aggiunto ai
beni importati che sono distribuiti attraverso una rete di grossisti specializzati regolarmente visitati dagli agenti di vendita della società. I conti della compagnia sono
stati revisionati dallo studio L&D dal 2001. La verifica delle procedure della società
si svolge prima della fine dell’anno (a ottobre). Alla luce delle conoscenze precedenti sui punti di forza e di debolezza della compagnia e dei suoi controlli esistenti,
negli ultimi due anni finanziari la verifica è stata fatta convergere sulle procedure di
“impegno di spesa” per le spese generali. I controlli principali esistenti su tali impegni di spesa sono sintetizzati di seguito:
• tutti i reparti che effettuano una spesa devono preparare un modulo di richiesta
di spesa e una copia deve essere inviata al reparto finanziario per l’approvazione.
Questa copia è quindi rinviata al reparto interessato e viene registrata una “ricevuta in sospeso” della fattura del fornitore;
• le fatture dei fornitori sono datate all’arrivo e quindi all’atto dello smistamento
della posta. L’originale viene inviato, per l’approvazione, al reparto richiedente
e ciò si concretizza attraverso la firma da parte del capo del reparto interessato;
• ogni giorno, la sezione di smistamento della posta redige una lista delle fatture
ricevute e la invia al reparto ragioneria per la verifica e il pagamento. Questa lista
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permette al capo contabile di individuare i reparti interessati e il tempo di arrivo
e di evasione delle fatture;
• una volta approvata la fattura e il corrispondente modulo di richiesta di spesa,
essi vengono inviati al reparto ragioneria che controlla l’esattezza di tutte le cifre;
• le fatture pagabili subito dopo la consegna dei beni o dei servizi sono immediatamente inviate al reparto finanziario insieme al modulo di richiesta di spesa e all’assegno
compilato dal capo contabile. Gli assegni vengono inviati ai fornitori direttamente
dal segretario del direttore finanziario. La fattura timbrata come “pagata” è rinviata
al reparto ragioneria per essere registrata insieme al modulo di richiesta di spesa;
• le fatture non pagabili immediatamente alla consegna di merci o di servizi sono
registrate come acquisti da evadere con una registrazione collegata alle somme da
pagare per spese generali: la società non tiene conti individuali delle somme da
pagare per questi tipi di fornitori. Le fatture sono registrate per data di esigibilità
come transazioni in sospeso;
• le fatture sono pagate alla scadenza secondo le procedure esposte in precedenza.
Queste procedure, per loro natura, sembravano mettere a disposizione un controllo
efficace sugli impegni e i pagamenti delle spese generali. Gli obiettivi e la sequenza
delle verifiche svolte sono sintetizzati di seguito.

Obiettivi
Gli obiettivi sono: verificare l’applicazione efficace delle procedure di impegno di
spesa descritte in precedenza e assicurarsi che esse forniscano realmente un controllo efficace e un adeguato trattamento contabile delle spese considerate.

Pianiﬁcazione della sequenza di collaudo
Si seleziona un campione rappresentativo delle spese generali distribuito lungo il
periodo da analizzare e per ogni elemento del campione:
• si ottiene la fattura corrispondente insieme all’allegato modulo di richiesta di spesa;
• si confrontano i documenti: si controlla che la natura della spesa, della somma autorizzata e delle condizioni di pagamento siano coerenti in entrambi i documenti;
• si verifica che la spesa sia stata approvata e che il modulo di richiesta di spesa sia
stato lavorato dal reparto finanziario;
• si controlla la presenza delle firme necessarie che indichino che la fattura è stata
approvata dal capo del reparto interessato e verificata dal reparto ragioneria;
• si verifica che tutte le cifre e i calcoli presenti nella fattura siano corretti;
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• si verifica che ogni fattura pagata sia stata marcata come “pagata”;
• si controlla che la spesa sia stata registrata correttamente dal reparto ragioneria.
La lista delle anomalie di controllo definite è mostrata nella Tabella 3.7. Le frequenze di insorgenza identificate riguardo al precedente anno finanziario sono mostrate
nell’ultima colonna della tabella.
Lo scopo del campionamento è di determinare la frequenza di ogni categoria di
anomalia nell’intero sistema di registrazione delle spese generali. Si tratta quindi di
determinare la presenza o assenza di otto diverse caratteristiche: una singola verifica
del campione renderà possibile stimare la frequenza di ogni tipo di errore.
Tabella 3.7 - Lista di controllo delle anomalie
Errore

Natura dell’anomalia di controllo

Frequenza di insorgenza per
l’anno ﬁnanziario precedente

1

Assenza del modulo di richiesta di spesa

1,33%

2

Incoerenza tra la fattura e il modulo
di richiesta di spesa

2,00%

3

Modulo di richiesta di spesa non inizializzato
dal RF

0,66%

4A

Fattura non inizializzata dal capo del reparto
richiedente

1,33%

4B

Fattura non inizializzata dalla persona
che controlla le cifre e i calcoli

0,66%

5

Fattura errata (importo o IVA)

0,00%

6

Fattura non marcata come “pagata”

0,66%

7

Fattura registrata in maniera errata
dal reparto ragioneria

1,33%

Deﬁnizione dell’unità di campionamento e della popolazione
L’unità di campionamento comprende l’accoppiamento fattura/modulo di richiesta
di spesa – questi documenti devono essere archiviati insieme e contenere tutte le
voci da controllare. Per verificare i controlli sui pagamenti, la popolazione è fatta di
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unità per le quali le fatture sono state già regolate durante i primi nove mesi dell’anno (la revisione avviene a ottobre). La popolazione viene estratta dall’archivio delle
fatture1 e consiste in 5.024 coppie fatture/moduli di richiesta di spesa.

Scelta dei parametri
Le anomalie si possono dividere in due categorie separate:
• quelle con influenza diretta sull’accuratezza dei conti, cioè le anomalie numero 5 e 7;
• quelle che evidenziano una debolezza nella procedura di controllo interno senza
influenzare l’accuratezza dei conti, cioè le anomalie numero 1, 2, 3, 4 e 6.
Le anomalie della prima categoria sembrerebbero molto più gravi in termini del loro impatto potenziale sui risultati della revisione. Il revisore ha attribuito un maggior livello di
confidenza a questi errori (95%) e un minore livello di confidenza agli altri (90%). Alla
luce delle raccomandazioni precedenti e dei miglioramenti notati, il revisore ha selezionato una percentuale di errore accettabile del 3% per gli errori di tipo 5 e 7 e del 5% per i tipi
1, 2, 3, 4 e 6. La stima della percentuale di errori presenti nella popolazione è la frequenza
osservata durante la revisione precedente. La Tabella 3.8 che segue sintetizza le scelte
fatte e presenta la minima dimensione del campione necessaria per ogni tipo di anomalia.

Tabella 3.8 - Il valore dei parametri scelti per ogni tipo di anomalia
Tipo di
anomalia

Frequenza di
insorgenza stimata

Frequenza
accettabile

Rischio di
Dimensione
campionamento del campione

1

1,33%

5%

10,00%

77

2

2,00%

5%

10,00%

111

3

0,66%

5%

10,00%

57

4A

1,33%

5%

10,00%

77

4B

0,66%

5%

10,00%

57

5

0,00%

3%

5,00%

98

6

0,66%

5%

10,00%

57

7

1,00%

3%

5,00%

215

1

Questo approccio potrebbe correre il rischio di non tenere conto delle transazioni per le quali la
fattura è stata persa. Un altro possibile approccio è lavorare sulle voci del registro contabile.
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Il revisore ha deciso di prendere un singolo campione e di elaborarlo in base alla
dimensione del campione necessario più grande, cioè, quella per l’errore 7.

Selezione del campione
A seguito di un’analisi delle procedure della società e del modo in cui le fatture
sono archiviate (in ordine cronologico), il revisore ha deciso di usare la selezione
sistematica. L’intervallo di campionamento, calcolato in base alla dimensione della
popolazione (5.024) e del campione (215), è risultato pari a 23.

Risultati e interpretazione del campionamento
La Tabella 3.9 nelle prime due colonne presenta il numero di anomalie e la frequenza delle anomalie all’interno del campione. L’ultima colonna mostra il limite
superiore dell’intervallo di confidenza.
Tabella 3.9 - Numero e frequenza delle anomalie notate nel campione
Tipo di
anomalia

Numero nel
campione

Frequenza nel
campione

Rischio di
campionamento

Limite superiore

1

3

1,40%

10,00%

3,08%

2

6

2,79%

10,00%

4,85%

3

0

0,00%

10,00%

1,07%

4a

4

1,86%

10,00%

3,68%

4b

0

0,00%

10,00%

1,07%

5

0

0,00%

5,00%

1,38%

6

2

0,93%

10,00%

2,46%

7

4

1,86%

5,00%

4,21%

Anomalia tipo 5 (fatture errate) e anomalie tipo 7 (errata registrazione della fattura)
Questi tipi di anomalia hanno un impatto diretto sull’accuratezza dei conti. I risultati sembrano soddisfacenti riguardo al tipo 5 (fattura errata). Non si può giungere a una conclusione per il tipo 7 (fattura registrata in maniera errata dal reparto
contabile). In effetti, il limite superiore supera la frequenza accettabile del 3%. Il
problema delle anomalie dei fattori contabili che era stato identificato nei periodi
precedenti non è ancora stato risolto. Il revisore ha deciso di svolgere ulteriori ve-
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rifiche sulla corretta ripartizione contabile delle fatture relative alle spese generali,
concentrandosi su tutte le fatture di spesa per importi superiori a € 10.000.
Gli altri tipi di errore
I limiti ottenuti sono inferiori alla frequenza accettabile del 5% che era stata fissata
all’inizio. Tuttavia, l’anomalia di tipo 2 – incoerenza tra la fattura e il modulo di richiesta di spesa – e di tipo 4A – fattura non inizializzata dal capo del reparto richiedente – si presentano abbastanza spesso e mettono in evidenza alcuni punti deboli
nei controlli che avrebbero dovuto essere svolti dai reparti richiedenti.
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Il campionamento
contabile
La popolazione è il campo di indagine del revisore, cioè una serie di conti con identiche caratteristiche che il revisore vuole esaminare. La corretta definizione della
popolazione da esaminare è un fattore chiave per il successo del campionamento. In
particolare, la popolazione deve essere limitata nel tempo e nello spazio, deve essere
coerente e deve permettere di ottenere gli obiettivi richiesti della revisione. Il revisore deve assicurarsi che tutti gli elementi della popolazione possano venir selezionati,
perché l’estrapolazione del campione è applicabile solo a quegli elementi.

Deﬁnizione di errore contabile
Il valore dell’errore per una voce è la differenza tra il suo valore registrato e il suo
valore effettivo determinato dal revisore durante il suo esame. I valori effettivi totali
e gli errori sono naturalmente sconosciuti a meno che non venga svolto un esame
esaustivo della popolazione; essi rappresentano i “valori sconosciuti” che il revisore vorrebbe stimare per poter esprimere un’opinione sul saldo contabile totale e/o
correggerlo come dovuto. È quindi importante iniziare definendo la procedura da
seguire nel calcolo dei valori effettivi e poi applicarla allo stesso modo a tutti gli
elementi presi in esame.
L’errore accettabile è il massimo valore dell’errore che il revisore è disposto ad accettare prima di rigettare un saldo contabile come erroneo; come tale, è un fattore
importante per la formulazione delle conclusioni finali del revisore.

Rischio di campionamento
Il problema principale del revisore è decidere se accettare o rigettare ogni saldo
contabile. Utilizzando un campione a questo scopo sono possibili due errori: l’accettazione di un bilancio errato o il rigetto di un bilancio corretto. Il primo errore
è ritenuto il più significativo e il rischio di commetterlo deve essere assolutamente
controllato dal revisore, specialmente definendo la dimensione del campione in
modo da ridurre il rischio di campionamento a un livello accettabile data la verifica complessiva del controllo interno. Quando il sistema di controllo interno è
valutato eccellente o buono, si può tollerare un maggior rischio di campionamen-
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to, mentre se esso è scarso, il rischio di un approccio di campionamento che porti
all’accettazione di un saldo contabile errato dovrà essere ridotto in proporzione e
questo vincolo potrebbe portare a una dimensione del campione significativamente maggiore.

Stima dell’effettivo valore dei saldi contabili
al ﬁne di correggerli
La stima non deve essere troppo lontana dal valore effettivo sconosciuto dei saldi
effettivi, ma ci sarà sempre il rischio di un errore di stima eccessivo, cioè di un errore superiore alla definita soglia di tolleranza. Questo fattore influenzerà anche la
dimensione del campione definita dal revisore.
La dimensione del campione è influenzata da:
• il livello del rischio di campionamento che il revisore è disposto ad accettare;
• il tasso di errore accettabile;
• il livello di precisione voluto;
• il grado ipotizzato di dispersione dei valori (errori contabili o valori effettivi) nella
popolazione.
La dimensione del campione è inversamente proporzionale ai primi due fattori e
proporzionale agli ultimi due. La relazione non è lineare ma quadratica. Secondo
un approccio statistico, la dimensione del campione è definita attraverso una delle
varie formule, mentre seguendo un approccio non statistico il revisore esercita il suo
giudizio per definire la dimensione più appropriata.

Il metodo di campionamento
Il revisore esercita il suo giudizio per decidere se utilizzare un approccio statistico
attraverso il quale si hanno a disposizione:
• formula per il calcolo della dimensione del campione in base a una verifica quantitativa del rischio di campionamento;
• procedure per la selezione casuale di campioni rappresentativi;
• formula per l’estrapolazione di risultati dal campione e per il calcolo della precisione monetaria.
Il livello di precisione richiesto nell’estrapolazione dei risultati dal campione e la dimensione della popolazione da esaminare sono fattori critici nell’uso di un approccio
statistico. Maggiore è la precisione richiesta, maggiore dovrà essere la dimensione
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della popolazione, più adatto sarà il ricorso a metodi di campionamento statistici. A
volte, però, i tempi e i costi legati a un approccio statistico potranno apparire sproporzionati al confronto dell’uso che si dovrà fare del campionamento; in questi casi
il revisore preferirà un approccio ragionato. Se gli elementi da verificare sono sotto
il suo preciso controllo, dovrebbe essere selezionato un campione rappresentativo
di dimensione appropriata e i risultati campionari dovrebbero essere estrapolati correttamente. Di solito si legge o si sente che il campionamento ragionato permette
di ridurre le dimensioni dei campioni. Questo non è vero, poiché la dimensione del
campione dipende dalla verifica del rischio di campionamento svolta dal revisore
e, su tale base, ogni approccio dovrebbe richiedere una dimensione del campione
simile se si accetta che ogni metodo è equivalente nella sua capacità di fornire campioni rappresentativi. Inoltre, poiché il rischio di selezionare un campione distorto
è di gran lunga maggiore in assenza di una selezione casuale, a parità di livello di
rischio, un campione ragionato dovrebbe logicamente essere più grande di un campione statistico: alcuni professionisti raccomandano a riguardo di usare un margine
aggiuntivo dal 10 al 20%. In altre parole, un revisore che faccia affidamento su un
campione ragionato di una dimensione minore assume un livello di rischio molto
superiore all’errore di revisione rispetto a quanto pianificato in origine ed è quindi
più probabile che accetti saldi contabili errati. Per l’estrapolazione dei risultati dal
campione sono disponibili due metodi: l’approccio del campione stratificato e l’approccio dell’unità monetaria.

I vari metodi di campionamento statistico
I metodi classici
Il metodo del valor medio
Il metodo del valor medio considera una semplice proiezione dei risultati del campione sulla popolazione revisionata nel suo complesso. Il metodo è semplice in principio, ma necessita di dimensioni dei campioni molto grandi per ottenere un livello
di precisione soddisfacente. Per limitare la dimensione del campione, il metodo viene di solito applicato solo a popolazioni che possono essere stratificate.
I metodi della varianza e del quoziente
Questi due metodi prevedono l’uso di:
• valore contabile totale della popolazione (cioè i saldi contabili registrati nei libri
contabili);
• valori contabili ed effettivi degli elementi del campione.
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Con il metodo della varianza, si stima il valore dell’errore totale attraverso il metodo del valor medio che è quindi utilizzato per correggere i saldi contabili registrati.
Con il metodo del quoziente, i saldi contabili registrati sono corretti in base al rapporto medio tra valori effettivi e registrati degli elementi del campione. Entrambi i
metodi forniscono risultati molto più precisi del metodo del valor medio, purché la
frequenza di insorgenza degli errori nella popolazione revisionata sia significativa;
altrimenti, i risultati prodotti dall’applicazione di questi metodi sono generalmente
inaffidabili.
Stratiﬁcazione
Il livello di precisione dei metodi precedenti potrebbe essere migliorato significativamente stratificando la popolazione, cioè dividendo la popolazione in gruppi omogenei di elementi e campionando separatamente ogni gruppo. La stratificazione può
essere svolta su base geografica o su altre basi. Per esempio, nel caso di una banca, i
prestiti potrebbero essere classificati in base alla loro natura e/o all’ubicazione delle
filiali che li garantiscono. Un criterio comune è quello del valore monetario degli
elementi da campionare. I risultati per ogni gruppo saranno quindi estrapolati usando uno dei tre metodi già descritti. La stratificazione quindi fornisce risultati più
precisi per dimensioni complessive del campione simili o, alternativamente, fornisce
un livello di precisione simile al costo di una dimensione del campione inferiore.

Il metodo dell’unità monetaria
Questo metodo è specifico per la revisione contabile. È stato sviluppato per analizzare popolazioni soggette a percentuali di errore molto basse (tra lo 0 e il 5%), per
le quali non risulta affidabile l’applicazione dei metodi classici. Il metodo si distingue per i suoi mezzi di selezione degli elementi da esaminare, nei quali la probabilità
di selezionare un elemento è proporzionale al suo valore registrato e dal fatto che
i risultati campionari sono estrapolati in base alle loro unità monetarie e non alle
voci contabili come tali. Ogni unità monetaria revisionata può venir confermata
come corretta o annotata come errore, nel qual caso è associata a una percentuale di
errore usata nell’estrapolazione dei risultati del campione. Questo metodo combina
quindi i metodi di campionamento per attributi, associando il ragionamento statistico a un approccio euristico prudente e fornisce una stima del limite più alto del
valore dell’errore presente nella popolazione.
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Il campionamento
stratificato
Principi
Il campionamento stratificato comporta la divisione della popolazione in esame, in gruppi
omogenei, detti strati, ognuno dei quali è analizzato indipendentemente attraverso i metodi classici già descritti. I risultati di ogni gruppo sono quindi amalgamati per produrre una
stima unica, associata a una soglia di rilevanza e a un livello di confidenza per la popolazione nel suo complesso. Rispetto al campionamento casuale semplice, la stratificazione
rende possibile ridurre la dimensione del campione richiesta per una data soglia di rilevanza o, alternativamente, di ottenere un maggior livello di precisione a parità di dimensione del campione. Vale sempre la pena di stratificare una popolazione, anche in maniera
approssimata, poiché, anche se gli strati definiti fossero puramente arbitrari, un campione,
selezionato uniformemente all’interno di ogni strato con ripetizione, fornirebbe lo stesso
livello di precisione di un semplice campione casuale della stessa dimensione complessiva.

Esempio illustrativo
Consideriamo l’esempio di un inventario di 2.700 voci. L’obiettivo della revisione è stimare
il valore effettivo totale dell’inventario sulla base di un campione di 130 elementi. La popolazione è divisa in quattro strati omogenei in base ai valori registrati delle singole voci.
La Tabella 5.1 definisce i limiti di ogni strato, il numero di elementi che comprende,
il valore totale registrato e il numero di elementi selezionati per la verifica.
Tabella 5.1 - Esempio di stratiﬁcazione. Quattro strati
Strato

Limiti
dello strato

1

10-1.000

2

Numero
di elementi

Valore
registrato totale

Numero di elementi
selezionati per veriﬁca

1.200

421.600

20

1.000-2.500

900

1.320.400

40

3

2.500-4.000

580

1.653.200

50

4

>4.000

20

204.800

20

Totale

2.700

3.600.000

130
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Il quarto strato, di piccola dimensione e comprendente gli elementi di valore più
elevato, sarà verificato approfonditamente. Gli altri tre strati saranno verificati
in base a campioni casuali selezionati separatamente, comprendenti rispettivamente 20, 40 e 50 elementi. La Tabella 5.2 fornisce i risultati dettagliati per i
primi sette elementi verificati nel primo strato insieme ai totali per ognuno dei
quattro strati.
Tabella 5.2 - Stratiﬁcazione. Risultati
Strato

Elemento
veriﬁcato

Valore
registrato

Valore
effettivo

Dimensione
del campione

Strato 1
1

217

217

9

87

136

16

343

343

21

890

451

30

501

611

37

212

212

53

216

459

7.024

6.505

20

61.296

61.084

40

138.105

137.104

50

204.800

204.800

20

ecc.
Totale
Strato 2
Totale
Strato 3
Totale
Strato 4
Totale

Va notato che un elemento verificato può avere per esempio un valore registrato
che lo pone nel secondo strato e un valore effettivo che lo pone nel primo, nel qual
caso l’elemento viene lasciato nel suo strato iniziale. Questo esempio sarà usato nel
prosieguo per fornire un esempio numerico delle stime, delle soglie di rilevanza e dei
livelli di confidenza associati a un approccio di campionamento stratificato.
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La media stimata e gli importi effettivi totali
Il valore medio m della popolazione può essere espresso come segue:

in cui mk è il valore medio per lo strato k comprendente Nk elementi. Il valore può
essere stimato in base a:

in cui xk è il valore medio stimato mk per lo strato k, calcolato sulla base di un campione
di nk elementi. Il totale TRk dei valori effettivi per lo strato k è stimato in base a:
e il totale TR dei valori effettivi per la popolazione nel complesso è stimato dalla:

L’applicazione di queste formule al nostro esempio fornisce i risultati della Tabella 5.3.
Tabella 5.3 - Valori effettivi totali stimati
Strato

Valori totali
del campione

nk

xk

Nk

trk

1

6.505

20

325,25

1.200

390.300

2

61.084

40

1.527,10

900

1.374.390

3

137.104

50

2.742,08

580

1,590.406

4

204.800

20

10.240,00

20

204.800

Totale tr

3.559.896

Il livello di precisione della stima
Il livello di precisione della media stimata è fornito dalla formula seguente:
in cui s è definita da:

e sk è la varianza standard stimata per lo strato k.
Il livello di precisione complessivo εΤ è calcolato moltiplicando il limite
dimensione della popolazione:

ε

per la
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Applicato al nostro esempio, con le varianze standard fornite dalla Tabella 5.4:
Tabella 5.4
Strato

Varianza standard per lo strato
1

296,5

2

484,3

3

531,8

otteniamo un valore di 41,71 per s rispetto a 758,6 nel caso di un campione non
stratificato. Il livello medio di precisione ammonta a 81,77, mentre il εΤ totale è pari
a 219.146 dopo la moltiplicazione per i 2.680 elementi dei primi tre strati.

L’intervallo di conﬁdenza medio e totale
I limiti dell’intervallo di confidenza per la media m possono essere definiti come segue:

I limiti dell’intervallo di confidenza totale corrispondente si ottengono moltiplicando per N:

Deﬁnizione degli strati
Il numero di strati
Il problema legato alla definizione del numero di strati per una data popolazione e i loro
limiti è stato affrontato da numerosi studi teorici. Il principio di base è che si può ottenere un aumento significativo del livello di precisione quando vengano definiti tra i cinque
e i venti strati distinti. Mentre, oltre tale numero, qualunque vantaggio risulta trascurabile, soprattutto se il costo del campionamento all’interno dei singoli strati dovesse
essere significativo per la loro dispersione geografica e/o accessibilità. A parte il costo,
gli altri fattori che influenzano il numero di strati da definire è il grado di dispersione dei
valori della variabile in esame: maggiore è la dispersione, maggiore sarà il numero di
strati necessari per ottenere un livello di precisione complessivo soddisfacente.

La ripartizione degli elementi del campione tra gli strati
Se è stato pianificato un campione complessivo di n elementi, come andranno distribuiti al meglio gli elementi tra i vari strati o, in altre parole, quali sono le dimensioni
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dei campioni nk da selezionare per ogni strato?
La ripartizione può essere fatta arbitrariamente, come nel nostro esempio, ma un
tale approccio non ottimizza il livello di precisione, che può essere ottenuto applicando la formula seguente a ogni strato k:

oppure
La frequenza di campionamento per ogni strato dovrebbe essere proporzionale alla varianza standard dello strato; come risultato, la dimensione del campione nk sarà maggiore se il livello di dispersione all’interno dello strato è significativo. Il fattore K è pari a:

Questa distribuzione è detta distribuzione Newtoniana.
Si possono notare diversi casi particolari:
• se i vari strati possono essere considerati a pari dispersione, si applicherà una frequenza di selezione costante, cioè una base di ripartizione proporzionale:

oppure
• se il coefficiente di variazione nella dispersione:

è costante, la frequenza di campionamento per ogni strato diventa:

oppure
Il campione complessivo è distribuito tra gli strati in proporzione alla somma TRk dei valori effettivi di ogni strato. Questo approccio non può essere adottato con una accuratezza totale, poiché le varianze standard σk e i totali dei valori effettivi TRk sono sconosciuti.
In pratica, essi sono basati sui valori registrati utilizzati nel preparare la stratificazione.
Si potrebbe notare che spesso si utilizza la ripartizione proporzionale in base a una frequenza di selezione costante, perché risulta intuitivamente più semplice da comprendere
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rispetto agli altri metodi disponibili. Essa, tuttavia, fornirà il livello ottimale di precisione
solo se ogni strato presenta un simile livello di dispersione, il che non accade sempre.
Applichiamo ora questo principio al nostro esempio illustrativo con un campione di 831
voci delle quali 20 sono ripartite nello strato 4, che è verificato approfonditamente. Restano comunque 811 elementi da ripartire nei rimanenti tre strati. I risultati numerici per
il campione complessivo sono forniti nelle tre tabelle riportate di seguito:
Tabella 5.5 - Distribuzione di Newton. Esempio
Strato

Elementi
dello strato

Varianza
standard σk

Nk * σk

Percentuale

Ripartizione

1

1.200

300

360.000

32,27%

262

2

900

485

436.500

39,13%

317

3

580

550

319.000

28,60%

232

1.115.500

100,00%

811

2.680

Tabella 5.6 - Ripartizione basata su una frequenza di campionamento costante. Esempio
Strato

Elementi dello strato

Percentuale

Ripartizione

1

1.200

44,78%

363

2

900

33,58%

272

3

580

21,64%

176

2.680

100,00%

811

Tabella 5.7 - Ripartizione proporzionale ai valori registrati per ogni strato
Strato

Valore registrato

Percentuale

Ripartizione

1

421.600

12,42%

101

2

1.320.400

38,89%

315

3

1.653.200

48,69%

395

3.395.200

100,00%

811

4
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I limiti dell’uso degli strati
Si potrebbero usare diversi metodi per determinare le frontiere degli strati, ma
una volta che ne è stato scelto uno e i confini sono stati fissati (in base ai valori registrati associati), ogni elemento della popolazione deve essere assegnato
senza ambiguità a un singolo strato. Va notato che il numero di strati influenza
i limiti e il livello di dispersione di ogni strato, così come la dimensione di ogni
campione associato. Un primo metodo prevede l’esame dei valori registrati e la
definizione arbitraria dei confini dello strato, metodo usato di frequente ma che
richiede l’uso di campioni più grandi. Un secondo metodo prevede la costruzione di strati con valori registrati totali equivalenti. Quindi, se TCk è il valore
registrato totale per gli elementi dello strato k, i suoi limiti dovrebbero corrispondere a:

in cui g è il numero di strati, esclusi tutti quelli soggetti a verifiche approfondite. Il
terzo metodo è quello ottimale. Esso prevede la costruzione di strati in modo che
le quantità per Nk * σk – il numero di elementi in ogni strato moltiplicato per il suo
coefficiente di dispersione – siano approssimativamente uguali. L’uso di questo
criterio produrrà strati omogenei basati sul loro rispettivo numero di elementi. Più
grande è lo strato, minore dovrebbe essere la sua dispersione.

Post-stratiﬁcazione
Principi
La post-stratificazione prevede la classificazione degli elementi di un campione già selezionato in strati della popolazione corrispondente. Come nel caso
della stratificazione, gli strati devono essere omogenei e chiaramente separati.
Per contrasto, mentre nel caso della stratificazione il numero di elementi da
selezionare in ogni strato viene determinato prima del campionamento, nella
post-stratificazione queste quantità sono casuali. La post-stratificazione viene
generalmente applicata a campioni casuali semplici, comprendenti valori ampiamente variabili e quindi con un livello ridotto di precisione. Classificando gli elementi del campione in strati è possibile cambiare le basi di estrapolazione e così
migliorare il livello di precisione delle stime associate. La post-stratificazione
fornisce un livello di precisione che è buono almeno quanto quello associato alla
selezione casuale semplice.
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Esempio
Diamo di nuovo un’occhiata al nostro esempio di 2.700 voci di inventario classiﬁcate in 4
strati, le cui caratteristiche sono riportate nella Tabella 5.8.

Tabella 5.8
Strato

Limiti
dello strato
1

10-1.000

2

Numero
di elementi

Valore registrato
totale

1.200

421.600

1.000-2.500

900

1.320.400

3

2.500-4.000

580

1.653.200

4

>4.000

20

204.800

Totale

2.700

3 .600.000

Supponiamo di trovarci di fronte un campione casuale semplice, contenente un numero
insufﬁciente di anomalie perché possa essere possibile un’analisi della varianza. In questa
situazione, l’unica soluzione è l’uso del metodo del valor medio e, prima di applicarlo, sarebbe il caso di post-stratiﬁcare il campione classiﬁcando ogni elemento in uno dei quattro
strati deﬁniti in base ai valori registrati degli elementi.

Stime e livello di precisione
Le formule per il calcolo delle stime sono identiche a quelle utilizzate per la stratificazione. Il totale TRk dei valori effettivi degli elementi dello strato k è stimato dalla:
e il totale TR dei valori degli elementi della popolazione nel complesso è stimato
dalla:
Il livello di precisione si calcola attraverso la:
in cui sp è la varianza standard stimata, che sarà sempre maggiore rispetto al caso di
un campione stratificato, cioè la post-stratificazione fornisce un livello di precisione
minore.
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Il campionamento
contabile: metodo
dell’unità monetaria
Il metodo dell’unità monetaria: una risposta
alle limitazioni dei metodi classici
Quando una popolazione contiene soltanto una piccola percentuale di anomalie,
i metodi classici di campionamento statistico forniscono una falsa idea del livello di precisione ottenuto. Per esempio, un campione che non presenta nessuna
anomalia farebbe supporre un tale livello di precisione, che i valori contabili
effettivi stimati dovrebbero essere identici a quelli registrati. Ma l’assenza di
anomalie in un campione non implica la loro assenza anche nella popolazione
nel suo complesso, poiché per una dimensione di un campione pari a 100 e un
livello di confidenza del 95% il limite superiore dell’intervallo di confidenza è
uguale al 3%, che – in numero di elementi – può rappresentare un valore dell’errore totale significativo. Il metodo dell’unità monetaria è stato sviluppato per
analizzare popolazioni che possedessero, o che si supponesse possedessero, una
percentuale di anomalie molto bassa. L’obiettivo del metodo è fornire un limite
superiore per il tasso di errore totale che potrebbe essere presente nella popolazione. Questo limite superiore si ottiene combinando un approccio di campionamento per attributi con un approccio euristico alla prudenza, che consiste
nel “supporre il peggio” in quelle situazioni in cui i campioni mostrino poche o
nessuna anomalia.

Basi per le conclusioni
Il revisore usa il tasso di errore presente nella popolazione come indicatore quantitativo della misura corretta dei saldi contabili. Non ci si può ragionevolmente
attendere che il tasso di errore sia nullo, quindi il revisore deve verificare il suo
impatto potenziale e perciò deve fissare la soglia di tolleranza che sarebbe accettabile. L’errore accettabile è la massima dimensione dell’errore che il revisore sarebbe disposto a tollerare prima di decidere che un saldo contabile sia riportato erroneamente. Se la dimensione dell’errore è al di sotto di tale limite il saldo contabile
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verrà accettato, se invece l’errore risulterà maggiore del limite il saldo contabile
verrà rigettato come misura non corretta. La dimensione effettiva dell’errore (rispetto alla dimensione accettabile) ovviamente resta una quantità sconosciuta,
mentre il revisore fonderà le sue conclusioni sui risultati ottenuti dal campione di
elementi esaminati. Queste conclusioni potranno dimostrarsi corrette – in linea
con i fatti reali – o errate – in contraddizione con questi fatti – come sintetizzato
nella Tabella 6.1 sotto riportata.
Il revisore deve assumere due rischi: il primo è la possibilità di accettare erroneamente un saldo contabile, il secondo di rigettarlo erroneamente. Il primo di questi
rischi è considerato più importante ed è l’unico che verrà valutato quantitativamente. Il revisore deve quindi decidere qual è il livello di rischio di campionamento che è disposto ad accettare, generalmente tra il 5 e il 30%, che determinerà la
dimensione del campione da esaminare, e permetterà l’applicazione di un metodo
di calcolo che gli consentirà di giungere a una conclusione ragionevole. Questa
conclusione statistica sarà solo un elemento tra gli altri che consentirà al revisore
di ottenere una conclusione finale riguardo alla validità di un saldo contabile (cfr.
il paragrafo dedicato all’interpretazione dei risultati campionari).

Tabella 6.1 - I due errori possibili
Conclusioni possibili

Fatti reali

I risultati del campione
portano a:

Il saldo contabile
esaminato è misurato
correttamente

Il saldo contabile
esaminato è misurato
in maniera errata

Accettare il saldo contabile
come misurato
correttamente

Conclusione corretta

Errore I: errata
accettazione del saldo
contabile

Rigettare il saldo contabile
come misurato in maniera
errata

Errore II: errato rigetto
del saldo contabile

Conclusione errata

L’unità di campionamento e la popolazione
In contrasto con i metodi classici, l’unità di campionamento non è di tipo fisico
o logico, come un conto o una fattura particolare, ma un’unità monetaria: l’euro, la sterlina o il dollaro ecc. Per esempio, un conto con un saldo registrato di
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€ 10.000 includerà 10.000 unità monetarie o di campionamento o, detto in altre
parole, una popolazione con un quantitativo registrato totale pari a TC comprenderà TC unità monetarie. Prendiamo per esempio una popolazione di 5.000 conti
di libro mastro con un valore totale di € 500.000. La popolazione da campionare
non sarà definita come 5.000 conti da cui se ne devono selezionare 100, ma come
500.000 unità monetarie, 100 delle quali devono essere selezionate.

Il metodo di selezione
Il metodo di selezione attribuisce a ogni unità monetaria la stessa probabilità di
essere selezionata (in proporzione al valore totale registrato). Ogni unità monetaria
selezionata non è verificata come tale, ma come parte dell’elemento al quale essa
appartiene e, dopo l’esame, l’unità monetaria verrà dichiarata:
• esatta se l’elemento non contiene nessun errore;
• inesatta o erronea se l’elemento contiene un errore.
In termini pratici, la selezione di n unità monetarie si svolgerà come segue:
• generando n numeri casuali tra 1 e il valore totale registrato della popolazione da
esaminare;
• selezionando per la verifica l’elemento entro del quale ognuno di tali numeri casuali è compreso.
La Tabella 6.2 illustra questo principio. Le quattro colonne rappresentano il numero di ogni elemento (conto), il suo valore registrato, il valore registrato cumulativo e l’intervallo associato di unità monetarie. Gli elementi (conti) da verificare
saranno quindi individuati per confronto tra la colonna finale e la prima, per
esempio se i primi tre numeri casuali sono 17.512, 33.421 e 46.872, saranno
selezionati gli elementi (conti) 3, 6 e 8. Questo approccio si può considerare una
selezione casuale di elementi (conti) a probabilità di selezione diseguale, poiché
la probabilità di selezione di ogni elemento è proporzionale al suo valore. Un elemento (conto) di € 10.000 potrà essere selezionato con una probabilità pari a 10
volte quella di un elemento di € 1.000, un principio che implica che i campioni
tenderanno a includere elementi con valori elevati senza però escludere quelli di
basso valore. Questo principio fortunatamente coincide con la volontà generale
del revisore di dare priorità alla verifica dei valori più alti.
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Tabella 6.2 - Selezione degli elementi
Numero
dell’elemento

Valore registrato

Valore registrato
cumulato

Intervallo

1

9.283

9.283

0

9.283

2

7.730

17.013

9.283

17.013

3

9.110

26.123

17.013

26.123

4

5.730

31.853

26.123

31.853

5

269

32.122

31.853

32.122

6

7.262

39.384

32.122

39.384

7

6.446

45.830

39.384

45.830

8

9.041

54.871

45.830

54.871

9

7.634

62.505

54.871

62.505

10

9.261

71.766

62.505

71.766

ecc.
Totale

600.000

Il coefﬁciente di trasformazione
A ogni unità monetaria per la quale è stato identificato un errore viene associato un
coefficiente di trasformazione. Il coefficiente è definito come segue:

in cui VC è il valore registrato dell’elemento e VR è il suo valore effettivo (o verificato). Il coefficiente quindi denota il livello di errore relativo identificato dopo aver
esaminato l’elemento contenente l’unità monetaria anomala. Il metodo dell’unità monetaria assume che in caso di errore di sovrastima, cioè se VC > VR, il coefficiente di
trasformazione di qualunque unità monetaria non può essere maggiore di 1 o, in altre
parole, si assume che VR sia compreso tra zero e VC. Il metodo suppone anche che,
in caso di errore di sottostima, il coefficiente di trasformazione sarà necessariamente
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maggiore di −1. Infine, il coefficiente di trasformazione di un’unità monetaria corretta
è posto pari a zero. I coefficienti di trasformazione ottenuti durante la verifica sono
poi utilizzati per calcolare il limite superiore dell’errore potenziale totale.

Stime puntuali dell’errore potenziale totale
Se i coefficienti di trasformazione di n unità monetarie contenenti un campione
sono detti t1, t2, t..., tk..., tn, si può ottenere una stima puntuale della dimensione
dell’errore potenziale totale attraverso la formula seguente:

Il metodo dell’unità monetaria considera separatamente, come descritto nei due
paragrafi seguenti, l’errore potenziale totale associato agli errori di sovrastima di un
campione e quello dovuto agli errori di sottostima.
Sovrastima. Se r è il numero di errori di sovrastima e tk il coefficiente di trasformazione di
un errore di sovrastima, il valore totale della sovrastima potenziale si valuta sulla base della:

Esempio operativo
Valori registrati totali
Dimensione del campione
Sovrastima
1
2
3
4

Sottostima
1
2
3

1.000.000
100

Valore
registrato
5.110
5.820
3.810
2.340

Valore
revisionato
2.555
4.074
3.048
0

Errore

Valore
registrato
3.459
5.438
1.630

Valore
revisionato
4.843
5.982
2.119

Errore

2.555
1.746
762
2.340

1.384
544
489

Coefﬁciente di
trasformazione
0,5
0,3
0,2
1

Errore
previsto
5.000
3.000
2.000
10.000
20.000

Coefﬁciente di
trasformazione
0,4
0,1
0,3

Errore
previsto
4.000
1.000
3.000
8.000

Errore totale stimato
20.000
Sovrastima
8.000
Sottostima
12.000
Totale
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Sottostima. Se q è il numero di errori di sottostima e tj il coefficiente di trasformazione
di un errore di sottostima, il valore totale della sottostima potenziale1 si calcola dalla:

Le tre stime precedenti sono dette i valori più probabili dell’errore totale, della sovrastima e della sottostima, perché si basano su un campione rappresentativo.

Il limite superiore dell’errore totale
Fattori di afﬁdabilità
Ogni unità monetaria può essere analizzata come esatta o inesatta, quindi è ragionevole citare la percentuale di unità monetarie errate presenti in una popolazione.
Possono quindi essere applicati i principi del campionamento per attributi, per stimare il limite superiore di questa percentuale in base: alla dimensione del campione, al
numero di unità monetarie errate che esso contiene e a un rischio di campionamento
α. La Tabella 6.3 fornisce, per un rischio di campionamento α di 0,05 e una dimensione del campione pari a 100, i limiti superiori stimati per la percentuale di unità
monetarie errate. Nel contesto del campionamento per unità monetaria, questi limiti
superiori stimati sono detti fattori di affidabilità. La tabella è stata costruita in base ai
metodi applicati al campionamento per attributi; essa mostra che se il campione non
presenta nessun errore, la popolazione da cui proviene potrebbe comunque contenere
fino al 3% di errori (soggetti a un rischio del 5% di non essere individuati), mentre se
si notassero 4 errori il limite superiore dell’errore totale salirebbe all’8,9%.
Tabella 6.3 - Fattori di afﬁdabilità (α = 0,05)
Numero di errori nel campione
k

Limite superiore delle unità monetarie errate totali
pk

0

3,0%

1

4,7%

2

6,2%

3

7,6%

4

8,9%

5

10,2%

1

Il coefﬁciente di trasformazione è negativo nel caso di sottostima, quindi, per esprimere la stima
come valore positivo, la formula contiene il valore assoluto del coefﬁciente.
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Valutazione prudente del limite superiore
Il limite superiore pk della percentuale di errore totale potenziale associata all’osservazione di k errori di campionamento permette di interpretare la formula:
come il numero totale massimo di unità monetarie errate. Mantenendo un atteggiamento molto prudente, consistente nel valutare il valore massimo dell’errore associato a ogni unità monetaria su base uniforme (e euro, con e ≤1 euro), il limite
superiore stimato dell’errore totale potrebbe essere espresso come:
In particolare, se e = 1 euro che è il valore massimo dell’errore, il limite superiore
dell’errore potenziale totale si potrebbe esprimere come:
Per esempio, assumendo un valore totale registrato pari a 500.000, un rischio di
campionamento del 5% e una dimensione del campione di 100, si potrebbero applicare i seguenti valori illustrativi:
• k = 0, p0 = 3,0%
bs = 500.000 * 0,030 = 1.500
• k = 4, p4 = 8,9%
bs = 500.000 * 0,089 = 44.500
Questo approccio per la stima del limite superiore dell’errore totale è troppo prudente, poiché non tiene conto dei valori monetari degli errori notati. Il secondo approccio, presentato di seguito, tiene conto di ciò utilizzando i coefficienti di trasformazione per ottenere singole valutazioni della scala di errore delle unità monetarie
campione identificate come inesatte. L’approccio assume un rischio di campionamento fissato α e stima separatamente gli errori di sovrastima e sottostima.

Errori di sovrastima
Si suppone che tutti gli errori siano errori di sovrastima. Per cominciare, i coefficienti di trasformazione sono classificati in ordine decrescente, t1 ≥ t2 ≥ ... ≥ tr , in cui
r rappresenta il numero di occorrenze della sovrastima. Il limite superiore bsur della
sovrastima calcolata può quindi essere determinato attraverso la formula seguente:

In questa formula, TC è il valore totale registrato e pk è il fattore di affidabilità per k
errori di campionamento e per un dato rischio di campionamento α. Se il campione
non contiene errori, la formula diventa:
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Il valore precedente è detto limite superiore principale. Qualunque sia il risultato
campionario, il revisore assumerà che il massimo valore dell’errore presente nella
popolazione sarà almeno pari a questo limite superiore principale, in base al presupposto che il coefficiente p0 rappresenta la massima percentuale di errore di unità
monetaria per la popolazione totale di TC unità monetarie, in modo che fornisca il
numero massimo di unità monetarie inesatte. Dato che il valore dell’errore per una
data unità monetaria non può superare 1 euro, la stessa formula fornisce necessariamente il limite superiore stimato dell’errore totale.
Se il campione contiene un errore, la formula diventa:
Passando da zero a un errore nel campione, il massimo numero di unità monetarie
inesatte potenziali sale a: TC * (p1−p0); gli errori aggiuntivi sono valutati singolarmente usando t1, che rappresenta la percentuale di trasformazione che si applica
all’unico errore presente nel campione.
Se il campione contiene due errori, la formula diventa:
TC*(p1−p0) e TC*(p2−p1) fornisce i numeri massimi di unità monetarie inesatte
potenziali quando l’errore del campione sale successivamente da zero a uno e da
uno a due. Il primo caso è analizzato in base a t1, il massimo coefficiente di trasformazione, e il secondo in base a t2.
La stima del limite superiore dell’errore totale si fonda sull’assunzione che:
• le unità monetarie inesatte formano, in ordine decrescente, tre popolazioni separate definite come TC*p0, TC*(p1−p0) e TC*(p2−p1);
• i singoli errori sono valutati prudentemente sulla base di 1 euro per il primo, t1 (il
massimo coefficiente di trasformazione) per il secondo e t2 per il terzo;
• i coefficienti più elevati si trovano nelle categorie più numerose. La suddetta interpretazione, per un contesto di due errori, può essere generalizzata a qualunque
numero di errori più elevato.

Livello di precisione
Il livello di precisione è definito come la differenza tra il limite superiore della sovrastima potenziale totale e la corrispondente stima puntuale:
Questo valore rappresenta il massimo valore dell’errore associato alla stima puntuale (assumendo un rischio di campionamento α).
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Errori sia di sovrastima che di sottostima
Le sovrastime e le sottostime sono separate in due gruppi. Le sovrastime vengono
analizzate come descritto in precedenza, mentre le sottostime si esaminano nello
stesso modo, ma in base a coefficienti di trasformazione espressi come valori assoluti, in modo da poter esprimere il limite superiore dell’errore potenziale totale
come valore positivo. I valori assoluti dei coefficienti di trasformazione sono quindi
riportati in ordine decrescente, t1 ≥ t2 ≥ ... ≥ tq, in cui q rappresenta il numero di
occorrenze della sottostima. Il limite superiore dell’errore potenziale totale bsous
può quindi essere calcolato in base alla formula seguente:

in cui pj è il fattore di affidabilità per j errori campionari.

Livello di precisione
Come nel caso degli errori di sottostima, il livello di precisione è definito come la
differenza tra il limite superiore della sottostima potenziale totale e la corrispondente stima puntuale:
Questo valore rappresenta il massimo valore dell’errore associato alla stima puntuale (assumendo un rischio di campionamento α).
Il limite superiore netto dell’errore di sovrastima totale si corregge come segue, per
la presenza dell’errore di sottostima:
Il valore combina la stima puntuale dell’errore potenziale totale e il livello di precisione; esso comporta la sottrazione della stima puntuale dell’errore di sottostima
dal limite superiore bsur.
Il limite superiore netto dell’errore di sottostima totale si corregge come segue, per
la presenza dell’errore di sovrastima:
Ciò prevede la sottrazione della stima puntuale dell’errore di sovrastima dal limite
superiore bsous.
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Esempio
La Tabella 6.4 fornisce un esempio numerico dei concetti esposti nei paragraﬁ precedenti.

Tabella 6.4 - Esempio numerico
Valore totale
dell’errore

Stima
puntuale

Limite
superiore

Livello
di precisione

Limite
superiore netto

Sovrastima

10.000

47.500

37.500

39.500

Sottostima

8.000

44.000

36.000

34.000

Combinati

2.000

Al ﬁne di chiarire quanto sopra detto si reputa opportuno procedere con il seguente caso
applicativo:
Valori registrati totali
Dimensione del campione
Limite superiore principale

1.000.000
100
30.000

Sovrastima: espansione del limite superiore principale
Numero Fattore di Incremento
Valore
Valore
Coefﬁciente di
di errori afﬁdabilità
(I)
registrato revisionato trasformazione (II) (I)*(II)
1
0,047
0,017
2.340
0
1
0,017
2
0,062
0,015
5.110
2.555
0,5
0,0075
3
0,076
0,014
5.820
4.074
0,3
0,0042
4
0,089
0,013
3.810
3.048
0,2
0,0026
Totale
0,0313
Espansione
31.300
Limite superiore stimato dell’errore di sovrastima
Espansione
Limite superiore principale
Limite superiore
Stima puntuale
Livello di precisione

31.300
30.000
61.300
20.000
41.300

Sottostima: espansione del limite superiore principale
Numero Fattore di Incremento Valore
Valore
Coefﬁciente di
di errori afﬁdabilità
(I)
registrato revisionato trasformazione (II)
1
0,047
0,017
3.459
3.622
0,4
2
0,062
0,015
1.630
1.731,06
0,3
3
0,076
0,014
5.438
5.851
0,1
Totale
Espansione
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Limite superiore stimato dell'errore di sottostima
Espansione
Limite superiore principale
Limite superiore
Stima puntuale
Livello di precisione

12.700
30.000
42.700
8.000
34.700

Dimensione del campione
La dimensione del campione n è fornita dalla formula seguente:

in cui:
• TC è il valore registrato totale;
• CF è un fattore di affidabilità che copre il rischio di errata accettazione da parte
del revisore;
• ET è il livello di errore accettabile mantenuto dal revisore;
• EA denota il livello di errore atteso, cioè il valore totale dell’errore che il revisore
stimerà nel caso si presuma che la popolazione sotto esame contenga errori;
• CE è un coefficiente di espansione applicabile al livello di errore atteso.
Il rischio di errata accettazione da parte del revisore viene integrato nel calcolo della
dimensione del campione attraverso il fattore di affidabilità fornito dalla Tabella 6.5.
Tabella 6.5 - Fattori di afﬁdabilità che riﬂettono il rischio di errata accettazione
da parte del revisore
Rischio di errata accettazione

Fattore di afﬁdabilità

1%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

4,61

3,00

2,31

1,90

1,61

1,39

1,21

Il fattore di affidabilità è inversamente proporzionale al livello di rischio di campionamento. La formula di calcolo è tale che minore è il rischio di errata accettazione
da parte del revisore, maggiore è la dimensione del campione (e viceversa). Per definire il corretto rischio di errata accettazione, il revisore deve tener conto di:
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• livello del rischio di campionamento (cioè di non individuare un errore materiale)
che egli è pronto ad assumere;
• livello di confidenza posta sui controlli interni sui quali egli fa affidamento;
• risultati di altre procedure di revisione come l’esame analitico.
Per esempio, se il revisore pensa che si possa fare grande affidamento sul controllo
interno e se le altre procedure di revisione svolte suggeriscono che i saldi contabili da esaminare non contengano errori materiali, egli potrebbe essere disposto
ad accettare un rischio significativo di errata accettazione pari, per esempio, del
20%. Se, d’altra parte, si può fare poco affidamento sul controllo interno e anche
le altre procedure di revisione svolte sono poco affidabili, il revisore potrebbe
dover cercare un rischio di errata accettazione molto più basso, quantificabile per
esempio nel 5%.
L’errore accettabile, cioè il valore totale dell’errore potenziale oltre il quale il saldo(i)
contabile(i) sarebbe considerato materialmente errato, ha l’impatto opposto sulla
dimensione del campione: minore è il valore dell’errore accettabile, maggiore sarà
la dimensione del campione voluta.

Errore atteso e coefﬁciente di espansione
Con il campionamento per unità monetaria il revisore ha solo un controllo indiretto
sul rischio di errato rigetto attraverso la definizione di errore atteso, cioè il valore
totale dell’errore atteso nella popolazione in esame. Il coefficiente di espansione
è un fattore applicato all’errore atteso che varia in proporzione al rischio definito
di errata accettazione. Nella Tabella 6.6 seguente sono forniti dei valori di questo
coefficiente.
Tabella 6.6 - Coefﬁcienti di espansione basati sul rischio di errata accettazione
ﬁssato
Rischio di errata accettazione
1%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1,9

1,6

1,5

1,4

1,3

1,25

1,2

L’impatto sulla dimensione del campione, della variazione di uno qualunque dei fattori, supponendo che non ci siano variazioni negli altri, è sintetizzato nella Tabella 6.7.
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Tabella 6.7 - Impatto sulla dimensione del campione di qualunque fattore
Fattore

Impatto sulla dimensione del campione

Valore registrato totale

Diretto

Rischio di errato rigetto

Inverso

Errore accettabile

Inverso

Errore atteso

Diretto

Coefﬁciente di espansione

Diretto

Si dovrebbe notare che la scelta di un basso livello del rischio di accettazione di una
revisione errata aumenta la dimensione del campione per due motivi:
• il numeratore nella formula aumenta a causa del fattore di affidabilità;
• il denominatore nella formula diminuisce a causa del coefficiente di espansione.
Si dovrebbe anche notare che la relazione tra l’errore atteso e la dimensione del
campione è diretta, mentre quella tra il rischio di errato rigetto – dipendente dall’errore atteso – e la dimensione del campione è inversamente proporzionale.

Interpretazione dei risultati
Conclusioni statistiche
Nel formulare una conclusione statistica si applica la regola seguente:
• se il limite superiore dell’errore di sovrastima potenziale è inferiore al livello di errore accettabile, il conto(i) in esame può essere considerato correttamente indicato;
• se il limite superiore dell’errore di sovrastima potenziale supera il livello di errore
accettabile, il conto(i) in esame deve essere considerato errato.
• Se il limite superiore è stato calcolato in base al rischio di campionamento α, il
revisore assume in corrispondenza un rischio di errata accettazione α del saldo(i).

Conclusioni ﬁnali
Il revisore deve applicare un giudizio professionale (utilizzando dati dalle varie fonti)
prima di esprimere una conclusione finale riguardo alla misura (in)corretta dei saldi
contabili soggetti a esame.
Se la conclusione statistica è positiva e non è contraddetta dai risultati di altre pro-
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cedure di revisione, compresa l’analisi qualitativa, allora il revisore sarà in grado di
concludere che il conto non è materialmente errato. Se la conclusione statistica è
negativa, il revisore dovrebbe considerare le seguenti possibilità:
• il campione esaminato potrebbe non essere sufficientemente rappresentativo o di dimensione adeguata. Questa ipotesi potrebbe essere ragionevole se i risultati di altre procedure
di revisione sono stati positivi. In questa situazione, il revisore potrebbe decidere di svolgere ulteriori verifiche, aumentando la dimensione del campione o con altri test complementari, come strumenti per confermare o correggere i risultati campionari iniziali;
• il valore dell’errore atteso potrebbe essere stato sottostimato rispetto all’errore accettabile, incrementando così inutilmente il rischio di errato rigetto. Un saldo contabile
può non essere materialmente errato nonostante il fatto che il suo valore potenziale
totale dell’errore possa essere maggiore dell’errore atteso. Anche in questo caso, la
conclusione campionaria negativa dovrà essere confermata o corretta aumentando
la dimensione del campione e/o svolgendo ulteriori procedure di revisione;
• il saldo(i) contabile(i) potrebbe essere stato effettivamente distorto, nel qual caso
il revisore dovrà analizzare gli errori notati insieme al cliente e considerare una
correzione della revisione che avrà essa stessa un impatto sul limite superiore
dell’errore potenziale totale. Una volta che il limite superiore dell’errore potenziale totale scende al di sotto del valore dell’errore accettabile, i risultati del campione permetteranno di giudicare i saldi contabili come riportati correttamente, in
base al rischio di errata accettazione iniziale.

Condizione di applicabilità e limiti del metodo
Il metodo dell’unità monetaria fornisce risultati soddisfacenti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
• si assume che la popolazione sia soggetta a nessuna o a poche anomalie (qualunque errore che dovesse riguardare pochi elementi (conti) ma che non sia diffuso);
• si suppone che gli errori siano principalmente di sovrastima. Questo perché il
fondamento della selezione campionaria favorisce la selezione di valori elevati e
limita la selezione di bassi valori, così, se dovesse esistere una percentuale elevata
di errori di sottostima, essi potrebbero non essere rappresentati correttamente nel
campione e, come risultato, il corrispondente limite superiore dell’errore potenziale totale potrebbe essere sottostimato.
Ricordiamo che la sovrastima non deve superare il 100% del valore registrato (cioè
il coefficiente di trasformazione deve essere ≤ 1). Questo criterio permette di fis-
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sare a 1 euro il valore dell’errore associato a ogni data unità monetaria. In caso
di sottostima si applica lo stesso criterio, ma è meno plausibile, cioè non si può
escludere l’ipotesi di errori di sottostima che superino notevolmente il 100%. Se
questo timore dovesse rivelarsi fondato, l’uso del metodo dell’unità monetaria non
sarebbe appropriato. Bisognerebbe infine notare che questo metodo di selezione
esclude tutti i conti con saldi pari a zero – che dovrebbero quindi essere sottoposti
ad altre procedure di revisione – e che la tendenza a sovrastimare il limite superiore
dell’errore potenziale totale, quando si individuano molti errori nel campione, spinge verso un rischio di errato rigetto. L’uso di questo metodo mostra quindi i suoi
limiti e potrebbe essere sostituito con altri approcci quali quello della varianza e/o
del quoziente, quando c’è il rischio di incorrere in numerosi errori campionari e/o
in un numero significativo di errori di sottostima.
Esempio esplicativo
Obiettivo
Ottenere prove sostanziali che i saldi passivi dei clienti al 31.12.2010 siano riportati correttamente
Popolazione e unità di campionamento
Archivio dei clienti con saldi passivi al 31.12.2010 (l’unità di campionamento è un conto)
Calcolo della dimensione del campione
Saldo contabile totale
Rischio di errata accettazione
Errore accettabile
Errore atteso
Dimensione del campione

600.000
5%
30.000
6.000
88

Sovrastima stimata
Errore
1
2
3
4

Valore
Valore
Coefﬁciente di
registrato revisionato trasformazione Proiezione
950
2.500
7.650
5.300

Limite superiore
principale

855
1.250
6.885
5.035

0,10
0,50
0,10
0,05
Totale

682
3.409
682
341
5.114

20.455
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Sovrastima: espansione del limite superiore principale
Numero Fattore di Incremento
Valore
Valore
Coefﬁciente di
di errori afﬁdabilità
(I)
registrato
revisionato trasformaz (II)) (I)*(II)
1
0,053
0,019
2.500
1.250
0,50
0,010
2
0,070
0,017
950
855
0,10
0,002
3
0,086
0,016
7.650
6.885
0,10
0,002
4
0,101
0,015
5.300
5.035
0,05
0,001
Totale
0,014
Espansione 13.693
Limite superiore di sovrastima totale potenziale
13.693
Estensione
20.455
Limite superiore principale
34.147,72727
Limite superiore

La tavola dei fattori di afﬁdabilità
Per determinare i corretti fattori di affidabilità, il revisore può scegliere tra le tabelle
utilizzate nel campionamento per attributi2 e la tavola3 seguente, che ha il vantaggio
di non dipendere dalla dimensione del campione. Essa è semplice da usare:
• si trova l’intersezione corrispondente al livello del rischio di campionamento voluto e a un dato numero di errori;
• si divide il fattore identificato per la dimensione del campione;
• il risultato è il fattore di affidabilità applicabile.
Tabella 6.8 - Tavola dei fattori di afﬁdabilità
Rischio di errata accettazione
Numero di errori

1%

5%

10%

15%

20%

0

4,61

3,00

2,31

1,90

1,61

1

6,64

4,75

3,89

3,38

3,00

2

8,41

6,30

5,33

4,72

4,28

3

10,05

7,76

6,69

6,02

5,52

2

Queste tabelle sono state redatte usando dati binomiali e sono più precise.
Questa tavola è stata redatta attraverso la legge di Poisson che fornisce un’approssimazione
ragionevole dei dati binomiali quando le percentuali di errore sono basse, cioè quando l’assunzione
alla base per l’uso del campionamento per unità monetaria è applicabile.

3
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4

11,61

9,16

8,00

7,27

6,73

5

13,11

10,52

9,28

8,50

7,91

6

14,57

11,85

10,54

9,71

9,08

7

16,00

13,15

11,78

10,90

10,24

8

17,41

14,44

13,00

12,08

11,38

9

18,79

15,71

14,21

13,25

12,52

10

20,15

16,97

15,41

14,42

13,66

11

21,49

18,21

16,60

15,57

14,78

12

22,83

19,45

17,79

16,72

15,90

13

24,14

20,67

18,96

17,86

17,02

14

25,45

21,89

20,13

19,00

18,13

15

26,75

23,10

21,30

20,13

19,24

N. 7 - maggio 2011

RL7_47-64.indd 63

63

29/04/11 12:29

Collana Dichiarativi del Sistema Frizzera

La Collana dei Dichiarativi del Sistema Frizzera rappresenta un vero e proprio percorso “guidato” per la compilazione della dichiarazione
dei redditi 2011. La collana si caratterizza, oltre che per il commento quadro per quadro della dichiarazione, per la presenza di molti esempi
pratici di compilazione con fac-simile, una parte dedicata alle domande e risposte relative ai casi più frequenti e approfondimenti tematici.

Oggi disponibile a condizioni vantaggiose: invii subito il suo ordine!

Si, desidero ricevere i prodotti che indico qui sotto, contrassegnandoli con una crocetta
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20%
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€ 28,80
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UNICO 2011 Persone Fisiche + UNICO 2011 Società di Persone
UNICO 2011 Società di Capitali + DICHIARAZIONE IRAP 2011
7836 UNICO 2011 Persone Fisiche
7838 UNICO 2011 Società di Capitali
7839 UNICO 2011 Società di Persone
7837 DICHIARAZIONE IRAP 2011

Spese di spedizione gratuite per chi ordina con questo coupon

10%
10%
10%
10%

Totale €

INDIRIZZO
RAGIONE SOCIALE
PERSONA FISICA

CORTESE ATTENZIONE
IMPRESA INDIVIDUALE/PROFESSIONISTA

VIA

STUDIO ASSOCIATO

N°

TEL.
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ALTRO ENTE PRIVATO
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CITTÀ

ENTE NON COMMERCIALE

PROV.

E-MAIL
CODICE FISCALE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

18240

BOLLETTINO POSTALE - Allego al presente Buono d'Ordine la fotocopia del versamento sul C/C Postale n. 31482201 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.
IMPORTANTE: indicare sempre sul retro del bollettino la causale del versamento
PAGHERÒ A MEZZO CONTRASSEGNO al momento di ricevere la merce
Inviare il coupon via fax al numero 02 o 06 30225402

Servizio Clienti Libri: tel. 02 o 06 3022.5680 - email: servizioclienti.libri@ilsole24ore.com
Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell’offerta dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi del Gruppo ‘Il Sole 24 ORE’. Se non desidera riceverle barri la seguente casella.
Informativa ex D.Lgs. n. 196/’03. Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, tratta anche elettronicamente i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte del Gruppo. Potrà esercitare i diritti dell’art. 7, del D.Lgs. n. 196/03
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presso l’Ufficio Privacy. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per gli stessi fini della raccolta, a società esterne che svolgono attività connesse all’evasione dell’ordine
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La scelta di un metodo
di campionamento statistico
Di fronte ai numerosi metodi di campionamento statistico disponibili, il revisore
ha bisogno di una guida per poter scegliere un “buon” o, se possibile, il “miglior”
metodo. Non c’è un metodo universale che si possa applicare in qualunque situazione e che fornisca sempre risultati affidabili. La scelta va effettuata in base alle
assunzioni preliminari del revisore riguardo alla popolazione da esaminare e ai
criteri di validità di ogni metodo disponibile.
Il metodo del valor medio, applicato alla selezione casuale semplice, non dà risultati
molto precisi. Di solito viene utilizzato raramente, quando i valori registrati non
sono disponibili, nel qual caso va definita una dimensione campionaria almeno pari
a 100. D’altra parte, il metodo può fornire risultati eccellenti se la popolazione da
campionare è prima stratificata.

Il metodo della varianza e del quoziente
Il revisore può considerare di applicare uno di questi due metodi ogni volta che si
aspetta di trovare un gran numero di errori il cui valore totale potrebbe essere sostanziale. Il tasso di errore della popolazioIl calcolo del livello di precisione
ne deve superare il 10% e, per confermare
e del rischio di campionamento presume
questa assunzione, il campione deve conteuna distribuzione normale che si applica
nere un numero minimo di errori:
solo se il numero di errori notati supera
• almeno il 10% di errori se la dimensione
una certa soglia.
del campione è minore di 300;
• almeno 30 errori più il 5% dell’eccesso
per dimensioni del campione oltre 300.
Per esempio, un campione di 400 elementi deve includere almeno 35 errori calcolati come segue:

cioè deve avere un tasso di errore dell’8,75%.
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La dimensione del campione deve anche essere almeno pari a 100; entrambe queste
condizioni devono essere rispettate per assicurare risultati campionari affidabili.
Il vantaggio consiste nel fatto che il metodo fornisce dimensioni dei campioni
molto più piccole rispetto al metodo del valor medio. Lo svantaggio è, invece, che
la necessità di un numero minimo di errori nel campione implica che la validità
dei risultati campionari potrà essere nota solo una volta che il campione sia stato
selezionato e testato.
La stratificazione è un mezzo efficace per migliorare l’accuratezza delle stime prodotte da ognuno dei tre metodi appena descritti. La stratificazione è solitamente basata
sui valori registrati (è anche possibile l’uso di altri criteri come il posizionamento
geografico, il tipo di prodotto ecc.) e deve essere elaborata, per dividere la popolazione in esame, in gruppi omogenei, compreso un gruppo, con i valori più elevati,
soggetto a verifica approfondita. Il vantaggio è ravvisabile nel fatto che l’uso del metodo del valor medio per verificare una popolazione stratificata fornisce risultati molto
affidabili, soprattutto quando il numero di strati è elevato. Lo svantaggio, invece, è
che la stratificazione richiede sia notevoli calcoli che la manipolazione dei dati, quindi
è necessario l’uso del computer.
Il metodo dell’unità monetaria assume che si possano rispettare le seguenti condizioni:
• la popolazione deve avere esente da errore (meno del 5%) e qualunque errore
deve essere concentrato su un piccolo numero di elementi (conti);
• qualunque errore deve essere principalmente di sovrastima.
Il vantaggio del metodo è che le dimensioni dei campioni sono molto più piccole
rispetto ai metodi classici. Lo svantaggio è ravvisabile nel fatto che il metodo di selezione favorisce gli elementi registrati di valore elevato e limita la selezione di bassi
valori, così non può essere usato per verificare popolazioni che possono contenere
molti elementi sottostimati, che rischierebbero di essere sotto-rappresentati in ogni
campione. Inoltre, la validità dei risultati di campionamento può essere nota solo
una volta che il campione sia stato selezionato e testato.

Scelta del corretto metodo di campionamento
È chiaro che la prima scelta del revisore deve essere tra il campionamento per attributi e il campionamento contabile, una scelta che inciderà interamente sullo scopo
della revisione: ricordiamo che il campionamento non può essere usato per stimare
un valore. Se il revisore vuole analizzare gli impatti finanziari dell’inadeguatezza o
dell’inefficacia di un controllo interno, sarà necessario uno dei metodi appena descrit-
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ti, sebbene rimanga una scelta riguardo la selezione del campione su base statistica
o non statistica, per la quale i criteri saranno quelli del tempo disponibile, del costo
e dell’applicazione pratica, ma anche la necessità o meno della quantificazione del
rischio di campionamento e la precisione delle stime di revisione associate. Di seguito
offriamo tre ipotesi di lavoro per diversi approcci al campionamento contabile.

Primo approccio
Il revisore non ha idea della percentuale dell’errore potenziale e/o della distorsione
rispetto alla sovra o sottostima. In questo caso:
• si stratifica la popolazione;
• si effettua una selezione casuale semplice in ogni strato;
• si usa il metodo del valor medio.
Date le ipotesi di lavoro, questo è necessariamente l’approccio più efficiente poiché
non ci sono precondizioni che necessitino validazione.

Secondo approccio
Il revisore si aspetta che la percentuale di errore sia maggiore del 10%. In questo caso:
• si effettua una selezione casuale semplice (di elementi ognuno con una stessa possibilità di selezione);
• se si notano errori sufficienti, si usa il metodo della varianza (o del quoziente);
• altrimenti, si usa il metodo del valor medio dopo aver applicato la post-stratificazione al campione.

Terzo approccio
Il revisore si aspetta che la percentuale di errore sia maggiore del 10% e che includa
principalmente l’errore di sovrastima. In questo caso:
• si effettua una selezione casuale di elementi ognuno dei quali abbia una possibilità
di selezione proporzionale al suo valore registrato;
• se il numero di errori campionari è:
– minore di 10, si usa il metodo dell’unità monetaria;
– maggiore del numero minimo necessario per l’uso del metodo della varianza, si
applica quel metodo;
– tra 10 e il numero minimo citato in precedenza, si applica una variante (matematicamente complessa) del metodo dell’unità monetaria basata sugli stessi
principi descritti in precedenza.
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Il primo approccio appena descritto è compatibile con l’assunzione plausibile di
un tasso di errore per la popolazione nel complesso non superiore al 5%. I metodi
della varianza e del valor medio possono essere facilmente adattati a situazioni in
cui la probabilità di selezione degli elementi è proporzionale ai loro valori registrati e, quando questo è possibile, forniscono gli stessi risultati. È chiaro che la
scelta tra il II e il III approccio dipenderà dalle assunzioni del revisore. Entrambi
gli approcci forniscono una strategia alternativa in caso l’ipotesi di lavoro venga
contraddetta dai risultati del campione. Sebbene il I approccio possa essere applicato a ogni situazione, esso richiede dimensioni dei campioni molto più grandi
rispetto agli altri due approcci.
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Novità normative
a cura di Assirevi (Luisa Polignano)
Il 21 febbraio 2011 l’International Auditing and Assurance Standards Boards (nel
seguito Iaasb), comitato dell’Ifac che presiede all’emanazione dei principi e delle
guide internazionali per le attività di auditing e assurance, ha pubblicato un discussion paper intitolato The Evolving Nature of Financial Reporting: Disclosure and Its
Audit Implications (nel seguito anche “Discussion Paper” o “Documento”).
Lo Iaasb invita tutti gli interessati, in particolar modo i soggetti responsabili di predisporre i bilanci, gli investitori, i finanziatori, le autorità di regolamentazione e
vigilanza e i revisori, a fornire il proprio punto di vista sulle domande poste nel Documento, disponibile sul sito Ifac e sul sito Iaasb, entro la data del 1° giugno 2011.
Il Documento illustra le recenti evoluzioni nei principi e nelle prassi contabili che
stanno progressivamente incrementando la quantità, l’ampiezza e la complessità delle disclosure di bilancio, evoluzioni derivanti dalla necessità di rispondere adeguatamente ai bisogni informativi degli utilizzatori delle informazioni finanziarie, esplorando le conseguenti implicazioni e difficoltà pratiche legate alla predisposizione di
tali disclosure, alla revisione e all’utilizzo delle stesse.
Il Documento, composto da circa cinquanta pagine di articolate e complesse considerazioni, si sviluppa nelle seguenti sezioni:
I. Introduction;
II. Financial Reporting Disclosure Trends;
III. How Do Isas Currentrly Deal with Disclosures?;
IV. Audit Issues Regarding Disclosures Required by a Financial Reporting Framework;
V. Questions about Auditability;
VI. Consultation Questions.
Nel seguito si riporta una sintetica descrizione del contenuto del Documento alla cui
lettura si rinvia per un utile approfondimento di tematiche che, anche in considerazione delle evoluzioni del contesto esterno di riferimento, diventano per il revisore
di importanza e criticità sempre maggiore.
Dopo aver precisato nella sezione introduttiva le motivazioni che hanno condotto
alla predisposizione e pubblicazione del Documento, nella Sezione II lo Iaasb af-
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fronta le diverse tipologie di disclosure presenti nei bilanci, che possono comprendere informazioni relativamente semplici da predisporre quali, per esempio, quelle
relative alla sintetica descrizione dei principi contabili utilizzati dalla società per
la predisposizione del bilancio oppure le disclosure sulla composizione dei saldi di
bilancio o sulla loro movimentazione rispetto ai dati comparativi. A tali disclosure di tipo tradizionale, prevalentemente derivanti dalla contabilità, nel corso degli
anni si sono aggiunte categorie di informazioni sempre più complesse e di difficile
determinazione e descrizione. Si pensi, per esempio, alle informazioni relative alla
descrizione delle valutazioni o delle decisioni assunte dagli amministrazioni, con
riferimento alla continuità aziendale, nei casi in cui esistano significative incertezze,
oppure alla descrizione delle assunzioni e dei modelli utilizzati per l’effettuazione
delle stime, alla descrizione delle analisi di sensitività o, ancora, alle disclosure sui
rischi finanziari cui la società è esposta.
Pur come conseguenza di fatti e circostanze diversi, illustrati nel dettaglio nel Documento, in parte riconducibili all’evoluzione stessa dei principi contabili di riferimento, lo Iaasb osserva, quindi, che i bilanci sono sempre più ricchi di disclosure e
che quest’ultime contengono sempre più informazioni di tipo qualitativo, frequentemente rivolte al futuro (cosiddette forward-looking information) e spesso relative a
descrizioni di incertezze e modelli. La Sezione II del Documento, infine, sottolinea
come la crescente numerosità delle disclosure fornite in bilancio solleva alcune perplessità sulla fruibilità di bilanci così corposi e ricchi di dati e informazioni.
Nella Sezione III lo Iaasb affronta il tema di come i principi di revisione internazionali, gli International Standards on Auditing (anche Isas), gestiscono il tema delle
disclosure, indicando i passaggi chiave in cui i principi indicano al revisore come
comportarsi, dalla fase di identificazione e valutazione dei rischi, di acquisizione di
evidenze probative in risposta ai rischi identificati e valutati fino all’attività di valutazione professionale degli effetti degli errori eventualmente identificati all’esito delle procedure di revisione svolte. Il Documento, inoltre, nell’appendice 1, riepiloga
un elenco dei requirements e delle guidance riportati nei singoli Isa che contengono
indicazioni specifiche relativamente al tema delle disclosure.
Il Documento entra nel vivo delle problematiche di revisione derivanti dall’uso delle
disclosure nella redazione del bilancio nella Sezione IV. In particolare i temi che
sollevano peculiari difficoltà riguardano i seguenti due aspetti:
1. cosa costituisce «evidenza di revisione sufficiente e appropriata» in relazione alle
diverse tipologie di disclosure, in particolar modo per quelle informazioni che
non sono volte a descrivere composizione e movimentazione dei saldi di bilancio
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o che, più generalmente, non derivano dalle scritture contabili;
2. come applicare il concetto di “significatività” nella pianificazione delle attività di
revisione e nella valutazione degli errori identificati con riferimento alle disclosure.
Nella Sezione V il Documento prosegue discutendo il concetto di “verificabilità” delle informazioni di bilancio contenuto nel Conceptual
Framework dei principi contabili internazionali rispetto a quello di “revisionabilità” delle disclosure in accordo con gli Isas. In particolare
il Documento si sofferma sulla reale possibilità
che certe disclosure possano essere oggetto di
revisione, con riferimento per esempio a quelle
informazioni di natura qualitativa e soggettiva.
La Sezione VI del Documento è infine destinata ad accogliere le domande che lo Iaasb
specificamente indirizza alle diverse categorie di soggetti, invitando tuttavia tutti a fornire il proprio punto di vista anche sulle domande eventualmente non di propria diretta
competenza.

In merito alle ragioni sottostanti il progressivo
incremento di complessità e ampiezza delle
disclosure in bilancio, la Sezione II del documento
contiene un’interessante dissertazione sulle
recenti modifiche operate al Conceptual Framework
dei principi contabili internazionali (Ias/Ifrs). Tali
modifiche hanno portato a privilegiare i concetti
di Faithful Representation e Relevance rispetto al
precedente concetto di Reliability, spingendo i
redattori di bilancio a utilizzare un maggior numero
di disclosure, ritenute anche più utili e importanti
rispetto ai dati riportati negli schemi di bilancio per
raggiungere l’obiettivo della Faithful Representation.
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COLLANA SUMMA 2011
Per chi pretende il massimo.

SUMMA
FISCALE 2011
V. Antonelli - R. D’Alessio - P. Pistone
Giunta alla terza edizione, Summa Fiscale è il prodotto
della Collana Summa, che, afﬁancandosi a Summa
Contabile, Bilancio e Tuir, ne condivide metodo, facilità
di consultazione, precisione delle risposte.
L’opera esamina in sei parti l’intera materia ﬁscale:
• imposte dirette
• imposte indirette
• tributi regionali, comunali e locali
• interpello, controlli, accertamento, riscossione
• processo tributario
• diritto tributario internazionale
La graﬁca chiara, l’utilizzo del secondo colore negli interni,
la trattazione schematica - con esempi, casi, procedure
- garantiscono un’immediata comprensione dei contenuti
e una facile consultazione.

Modulo d'ordine

Sì, desidero acquistare il volume: SUMMA Fiscale 2011

(COD. 7736)

a € 102,00 anziché € 120,00
INDIRIZZO

MODALITÀ DI PAGAMENTO

18174

ACQUISTARE ON LINE È FACILE!
RAGIONE SOCIALE

www.shopping24.ilsole24ore.com

CORTESE ATTENZIONE

PERSONA FISICA
IMPRESA INDIVIDUALE/PROFESSIONISTA
STUDIO ASSOCIATO
SOCIETÀ COMMERCIALE
ALTRO ENTE PRIVATO ENTE PUBBLICO ENTE PUBBLICO NON COMMERCIALE ENTE NON COMMERCIALE
VIA

N°

CITTÀ
TEL.

CAP
PROV.

Servizio Clienti Libri: tel. 02 o 06 3022.5680
email: servizioclienti.libri@ilsole24ore.com
ATTENZIONE!
CAMPI
OBBLIGATORI

I volumi sono disponibili anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com
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