
Prova integrativa traccia n°1 

Il candidato tratti della struttura e del contenuto della relazione di revisione secondo gli ISA ITALIA con 

riferimento ai soggetti EIP. 

A tal proposito dopo aver delineato i presupposti legittimanti le diverse tipologie di giudizio di revisione, il 

candidato formuli un’ipotesi di giudizio con rilievi per differenze significative di revisione nell’area crediti. 

A tal fine presenti altresì, il programma di lavoro relativo alla suddetta area di bilancio con indicazione degli 

obiettivi di revisione formulati in termini di asserzioni da verificare e le relative procedure di revisione in 

risposta ai rischi identificati e valutati. 

Quesito pratico n°1 

Il candidato proceda attraverso esempi operativi alla determinazione della significatività complessiva, 

operativa e della soglia di errore trascurabile ipotizzando di riferirsi ad una azienda commerciale che opera 

nel settore alimentare, ad una azienda bancaria e ad una azienda ospedaliera. 

______________________________________________________________________________________ 

Prova integrativa traccia n°2 

Il candidato tratti della struttura e del contenuto della relazione di revisione secondo gli ISA ITALIA con 

riferimento ai soggetti non EIP. 

A tal proposito dopo aver delineato i presupposti legittimanti le diverse tipologie di giudizio di revisione e 

gli effetti conseguenti sul c.d. giudizio di coerenza e di conformità, il candidato formuli un’ipotesi di giudizio 

con rilievi per possibili differenze significative connesse a limitazioni nell’acquisizione di sufficienti e 

appropriati elementi probativi nell’area partecipazioni. 

A tal fine presenti altresì, il programma di lavoro relativo alla suddetta area di bilancio con indicazione degli 

obiettivi di revisione formulati in termini di asserzioni da verificare e le relative procedure di revisione in 

risposta ai rischi identificati e valutati. 

Quesito pratico n°2 

Il candidato proceda attraverso esempi operativi alla determinazione della significatività complessiva, 

operativa e della soglia di errore trascurabile ipotizzando di riferirsi ad una azienda commerciale che opera 

nel settore informatico, ad una azienda immobiliare e ad una azienda di trasporti. 

_______________________________________________________________________________________ 

Prova integrativa traccia n°3 

Il candidato tratti del rischio di revisione e della significatività dell’errore. Proceda attraverso esempi 

operativi alla determinazione della significatività complessiva, operativa e della soglia di errore trascurabile 

ipotizzando di riferirsi ad un’azienda commerciale che opera nel settore informatico. 

In relazione all’area magazzino definisca gli obiettivi di revisione in termini di asserzioni da verificare e 

identifichi e valuti i rischi connessi al lavoro di revisione su tale area. Proceda poi alla definizione del lavoro 

di revisione per l’area indicata collegando obiettivi, rischi e procedure di revisione conseguenti. 



Infine il candidato formuli un’ipotesi di giudizio con rilievi per possibili differenze significative connesse 

all’area di bilancio magazzino. 

Quesito pratico n°3 

Il candidato proceda alla presentazione del programma di lavoro relativamente al test di conferma esterna 

(c.d. circolarizzazione) dei clienti e dei fornitori. Presentando altresì un’ipotesi di carta di lavoro di riepilogo 

dei risultati di tale procedura di verifica. 

 

f.to la Commissione 

 


