
1. Se, nell'ambito delle verifiche periodiche, dall'incontro con gli amministratori emerge che il 
mese precedente l'impresa, a seguito di una verifica fiscale, ha subito una contestazione tale da 
portare ad una richiesta di sanzione di oltre ·€ 500.000 e l'amministratore sostiene che farà 
ricorso in quanto sostiene di non avere violato alcuna norma fiscale: 

a. tale informazione produrrà effetti in bilancio? quali? 
b. si dica brevemente quale controllo dovrà porre in essere il revisore alla luce di tale 

informazione? 

2. Se in sede di chiusura del bilancio la società ha effettuato una rivalutazione eèonomica di un 
immobile e gli amministratori sostengono che tale rivalutazione si è resa necessaria in quanto il 
valore di mercato è significativamente superiore al valore netto contabile: 

a. si dica brevemente se tale comportamento è corretto? 
b. si tratta di una problematica che interessa soltanto i revisori o anche il collegio sindacale in 

una società in cui l'attività di revisione legale è attribuita.ad una società di revisione? 

3. Si illustri, attraverso un esempio, il significato di: 

a. Rischio intrinseco 
b. Rischio di controllo 
c. Rischio di individuazione 

4. Le partecipazioni devono essere classificate tra le immobilizzazioni: 

a. se costituiscono un investimento durevole 
b. se si tratta di partecipazioni di controllo 
c. se hanno scadenza oltre i dodici mesi 

5. Le partecipazioni devono essere valutate: 

a. al costo rettificato per perdite durevoli 
b. al minore tra costo e valore di mercato 
c. la valutazione dipende dalla loro classificazione 

6. Quali possono essere le motivazioni alla base del pagamento di una partecipazione ad un prezzo 
superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto?: 

a. la società acquirente può aver riconosciuto la presenza di plusvalori latenti nelle attività 
della società partecipata e/o di avviamento 

b. la presenza di avviamento 
c. la presenza di plusvalori latenti sulle attività dell'acquirente 

7. In un'impresa, con riferimento ad una specifica voce di bilancio, il revisore giudica efficace il 
"sistema di controllo interno" e molto basso il "rischio intrinseco". In tale caso il "rischio di 
individuazione": 

a. deve essere portato ad un valore "minimo" attraverso la definizione di un ampio campione; 
b. può essere lasciato ad un livello "alto;" 
c. è da giudicare basso. 

8. Il revisore attraverso l'analisi comparativa del bilancio: 
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a. si propone di individuare gli errori più rilevanti del bilancio; 
b. cerca di identificare le principali "aree di rischio" del bilancio; 
c. cerca di comprendere la situazione finanziaria dell'impresa. 

9. I rilievi per limitazioni all'applicazione dei principi di revisione derivano in genere: 

a. dalla complessità della voce da verificare 
b. dall'indisponibilità di documenti/elementi probativi richiesti dai principi di revisione 
c. dalla mancanza del requisito di continuità aziendale 

10. Il revisore, non avendo ricevuto risposta da due clienti circolarizzati (in tutto sono stati 
circolarizzati oltre 100 clienti): 

a. inserirà un richiamo di informativa nel giudizio sul bilancio; 
b. tale evento non influenzerà il giudizio, se è possibile applicare procedure alternative; 
c. inserirà un rilievo per limitazioni nel giudizio sul bilancio. 



1. Se, nell'ambito delle verifiche periodiche, dall'incontro con gli amministratori emerge che il 
mese precedente l'impresa, a seguito di un furto in magazzino, ha subito una sottrazione di oltre 
€ 100.000 e l'amministratore sostiene che interverrà un risarcimento assicurativo: 

a. tale informazione produrrà effetti in bilancio? quali? 
b. si dica brevemente quale controllo dovrà porre in essere il revisore alla luce di tale 

informazione? 

2. Se in sede di chiusura del bilancio la società ha effettuato una rivalutazione economica di una 
partecipazione e gli amministratori sostengono che tale rivalutazione si è resa necessaria in 
quanto il valore di mercato è significativamente superiore al valore netto contabile: 

a. si dica brevemente se tale comportamento è corretto? 
b. si tratta di una problematica che interessa soltanto i revisori o anche il collegio sindacale in 

una società in cui l'attività di revisione legale è attribuita ad una società di revisione? 

3. La lettera di attestazione deve essere firmata: 

a. al momento di ottenimento dell'incarico 
b. in data coincidente con quella in cui viene emesso il giudizio 
c. entro la data di chiusura dell'esercizio 

4. Il campionamento statistico presenta quale punto debole: 

a. l'impossibilità di garantire la correttezza del risultato 
b. l'ampiezza ridotta del numero di elementi che compongono il campione 
c. l'impossibilità di scegliere gli elementi che compongono il campione in base all'esperienza 

del revisore 

5. Quali possono essere le motivazioni alla base del pagamento di una partecipazione ad un prezzo 
superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto?: 

a. la società acquirente può aver riconosciuto la presenza di plusvalori latenti nelle attività 
della società partecipata e/o di avviamento 

b. la presenza di avviamento 
c. la presenza di plusvalori latenti sulle attività dell'acquirente 

6. I rilievi per limitazioni all'applicazione dei principi di revisione derivano in genere: 

a. dall'aver riscontrato un grave squilibrio nell'andamento finanziario dell'impresa 
b. dall'indisponibilità di documenti/elementi probativi richiesti dai principi di revisione 
c. dalla mancanza del requisito di continuità aziendale 

7. Il revisore, non avendo ricevuto risposta a seguito della circolarizzazione, dai legali della società: 

a. inserirà un richiamo di informativa nel giudizio sul bilancio; 
b. tale evento non influenzerà il giudizio, se è possibile applicare procedure alternative; 
c. inserirà un rilievo per limitazioni nel giudizio sul bilancio. 

8. Quale tra le seguenti situazioni potrebbe essere oggetto di un richiamo di informativa? 

a. il bilancio presenta un errore ritenuto però non significativo dai revisori 
b. non è pervenuta risposta da alcuni clienti circolarizzati 
c. nell'esercizio la società ha modificato un criterio di valutazione 



9. Il revisore inserisce un paragrafo intitolato "altri aspetti": 

a. nei casi in cui ritenga necessario comunicare un aspetto diverso da quelli presentati o 
oggetto di informativa nel bilancio che ritiene rilevante. 

b. nei casi in cui ritenga necessario chiarire meglio un aspetto già illustrato o oggetto di 
informativa nel bilancio ritenuto rilevante 

c. in presenza di rischio di controllo e rischio intrinseco particolarmente elevato 

10. Quale controllo è finalizzato ad attestare l'asserzione dell'esistenza dei beni strumentali? 

a. la circolarizzazione 
b. il ricalcolo del fondo ammortamento 
c. la constatazione personale 



1. Se, nell'ambito delle verifiche periodiche, dall'incontro con gli amministratori emerge che il 
mese precedente l'impresa, a seguito di un incendio in uno stabilimento, ha subito perdita di 
materiali e semilavorati di oltre € 1.000.000 e l'amministratore sostiene che interverrà un 
risarcimento assicurativo: 

a. tale informazione produrrà effetti in bilancio? quali? 
b. si dica brevemente quale controllo dovrà porre in essere il revisore alla luce di tale 

informazione? 

2. Se in sede di chiusura del bilancio la società ha effettuato una rivalutazione economica di un 
magazzino di materie prime e gli amministratori sostengono che tale rivalutazione si è resa 
necessaria in quanto il valore di mercato è significativamente superiore al valore netto contabile: 

a. si dica brevemente se tale comportamento è corretto? 
b. si tratta di una problematica che interessa soltanto i revisori o anche il collegio sindacale in 

una società in cui l'attività di revisione legale è attribuita ad una società di revisione? 

3. Le partecipazioni devono essere classificate tra le immobilizzazioni: 

a. se costituiscono un investimento durevole 
b. se si tratta di partecipazioni di controllo 
c. se hanno scadenza oltre i dodici mesi 

4. Quali possono essere le motivazioni alla base del pagamento di una partecipazione ad un prezzo 
superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto?: 

a. la società acquirente può aver riconosciuto la presenza di plusvalori latenti nelle attività 
della società partecipata e/o di avviamento 

b. la presenza di avviamento 
c. la presenza di plusvalori latenti sulle attività dell'acquirente 

5. In un'impresa, con riferimento ad una specifica voce di bilancio, il revisore giudica efficace il 
"sistema di controllo interno" e molto basso il "rischio intrinseco". In tale caso il "rischio di 
individuazione" : 

a. deve essere portato ad un valore "minimo"cattraverso la definizione di un ampio campione; 
b. può essere lasciato ad un livello "alto"; 
c. è da giudicare basso. 

6. I rilievi per limitazioni all'applicazione dei principi di revisione derivano in genere: 

a. dalla complessità della voce da verificare 
b. dall'indisponibilità di documenti/elementi probativi richiesti dai principi di revisione 
c. dalla mancanza del requisito di continuità aziendale 

7. Il revisore, non avendo ricevuto risposta da due clienti circolarizzati (in tutto sono stati 
circolarizzati 50 clienti): 

a. inserirà un richiamo di informativa nel giudizio sul bilancio; 
b. tale evento non influenzerà il giudizio, se è possibile applicare procedure alternative; 
c. inserirà un rilievo per limitazioni nel giudizio sul bilancio. 

8. Nell'ambito del giudizio il revisore inserisce un rilievo per limitazioni subite nell'applicazione dei 
principi di revisione: 



a. nei casi in cui sono presenti rischi significativi che potrebbero compromettere la continuità 
aziendale 

b. nei casi in cui ci sono incertezze sulla correttezza di una specifica voce di bilancio 
c. nei casi in cui i legali non hanno risposto alla circolarizzazione 

9. Quale tra le seguenti situazioni potrebbe essere oggetto di un richiamo di informativa? 

a. il bilancio presenta un errore ritenuto però non significativo dai revisori 
b. non è pervenuto il bilancio di una società partecipata 
c. nell'esercizio è stata incorporata una società controllata a seguito di una fusione 

1 O. Il giudizio positivo con rilievi e richiami di informativa è costituito da quanti paragrafi? 

a. 4 
b. 5 
c. 6 


