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n contabilità le operazioni che riguardano i 
fondi liquidi, i depositi bancari e postali e 
gli scoperti bancari sono inseriti in appositi 
conti denominati «cassa», «banca» e «terzi».
In genere, con il termine tesoreria (cassa e 
banche) si fa riferimento a:

IV – Disponibilità liquide:
1. depositi bancari e postali
2. assegni
3. denaro e valori in cassa

D – Debiti con separata indicazione, per ciascu-
na voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo:

1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;

Anche per queste poste di bilancio, il revisore du-
rante la fase preliminare di interim, avrà eseguito 
dei test procedurali (conformità) circa le transazioni 
del ciclo tesoreria, con l’obiettivo di confermare 
la corretta e costante applicazione delle procedure 
interne (laddove esistenti) nel periodo in esame e 
testarne dunque l’affidabilità. 

Tesoreria

I saldi dei conti bancari tengono conto di tutti 
gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro 
la data di chiusura dell’esercizio e degli incassi 
effettuati dalle banche od altre istituzioni crediti-
zie ed accreditati nei conti prima della chiusura 
dell’esercizio, anche se le contabili bancarie sono 
pervenute nell’esercizio successivo. 
Le giacenze di cassa sono valutate al valore no-
minale mentre i conti bancari attivi sono valutati 
al presumibile valore di realizzo. Le disponibilità 
in valuta estera sono valutate al cambio in vigore 
alla data di chiusura dell’esercizio.
Importante è che siano tenute adeguate riconci-
liazioni bancarie. In pratica trattasi della verifica 
della corrispondenza tra il saldo del conto di 
contabilità generale che accoglie i movimenti del 
conto corrente bancario e l’estratto dello stesso 
conto emesso dalla banca. 
La necessità di una riconciliazione discende dalla 
circostanza che il cliente spesso registra l’opera-
zione in un momento che può non coincidere con 
quello nel quale la stessa operazione è registrata 
dalla banca. L’azienda confronterà l’estratto conto 

revisione della Tesoreria  
(Cassa e BanCHe) 

Approfondiamo la «posta» di bilancio dedicata alla tesoreria 
ovvero alla revisione delle disponibilità liquide e dei debiti  
di natura finanziaria, con il dettaglio delle modalità operative 
finalizzate alla costruzione di un programma di lavoro  
standard includente tutte le procedure di revisione.

di antonio Cavaliere ✽

✽ revisore legale dei conti, dottore commercialista e pubblicista.
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con le risultanze contabili della scheda intestata 
alla banca al fine di rilevare, ed eventualmente, 
eliminare gli errori di registrazione. Il controllo 
viene fatto utilizzando appunto degli appositi docu-
menti conosciuti come prospetti di riconciliazione 

bancaria che mettono in evidenza le differenze tra 
i dati che risultano dall’estratto conto e i dati che 
risultano dalla contabilità dell’impresa.
Un esempio potrebbe essere il seguente.

A seguire si riporta un esempio tabellare per la conta di cassa (verifica di cassa).

Banca aBC: riconciliazione al 31 dicembre 2013
saldo dell’estratto conto ...

accrediti risultanti dall’estratto conto ma non dalla contabilità ...

addebiti risultanti dall’estratto conto ma non dalla contabilità ...

accrediti risultanti dalla contabilità ma non dall’estratto conto ...

addebiti risultanti dalla contabilità ma non dall’estratto conto ...

saldo della contabilità ...

verifica di cassa
ConTrollo della Cassa

Cassa Cassa alla data del

Quantità Descrizione Taglio/cambio iMPorTo

N. da e 500 0,00

N. da e 200 0,00

N. da e 100 0,00

N. da e 50 0,00

N. da e 20 0,00

N. da e 10 0,00

N. da e 5 0,00

N. monete metalliche

N. altro 0,00

N. YeN al cambio 0,00

N. CHF al cambio 0,00

N. UsD al cambio 0,00

N. GBP al cambio 0,00

N. asseGNi

N. valori bollati

N. sospesi di cassa

Totale Cassa + assegni 0,00

– continua –
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Per i debiti bancari e finanziari in genere deve 
essere data indicazione separata degli importi 
esigibili oltre l’esercizio successivo. In particola-
re i «debiti verso banche» comprendono i debiti 
contratti nei confronti degli enti creditizi, sia per 
scoperti di conto corrente, sia per finanziamento 
a titolo diverso. Nella voce «debiti verso altri 
finanziatori» invece sono iscritti i debiti contratti 
con finanziatori diversi dagli enti creditizi.
Il prestito a breve ottenuto mediante apertura di 
credito, che si qualifica come prefinanziamento, è 
classificato tra le passività esigibili oltre l’esercizio 
successivo se vi è la ragionevole certezza che il 
mutuo venga ottenuto.

lavoro di revisione  
sulla voCe Tesoreria

Come abbiamo già evidenziato, l’intervento di audit 
durante l’interim è rivolto all’effettuazione di test 
sul funzionamento delle procedure aziendali anche 

conosciuti come comprehension tests. Le verifiche 
documentali anche conosciuti come substantive 
tests sono invece rimandate alla fase di final. Il 
revisore quindi, alla conclusione dell’interim, deve 
programmare le verifiche documentali del final, 
redigendo il programma di lavoro sulla base delle 
indicazioni contenute nei principi di revisione e 
tenuto conto di:

●● del giudizio espresso sul grado di affidabilità 
del sistema di controllo dell’azienda;

●● della soglia di materialità individuata;
●● della dimensione del campione ritenuto stati-

sticamente significativo.
Di seguito vengono riepilogati gli obiettivi che il 
revisore deve «coprire» nello svolgimento dell’at-
tività di revisione legale per l’area tesoreria.

●● C: Completezza
●● E: Esistenza
●● A: Accuratezza
●● V: Validità

– segue –  verifica di cassa
saldo della scheda contabile

DiFFerenZa 0,00

il Cassiere o.K.

Con scheda

noTe: verificato saldo al .............................. e saldo al .............................. 
eseguiti controlli a campione dei giustificativi

noTe:

obiettivi del revisore
obiettivi C e a v

tutti i saldi cassa/banche sono riflessi in bilancio. √

i saldi cassa/banche registrati rappresentano fondi posseduti dall’azienda. √

i saldi cassa/banche sono registrati in bilancio nei conti appropriati e per importi corretti. √

i saldi cassa/banche sono adeguatamente rettificati per le variazioni di cambio interve-
nute.

√

Di seguito viene riportato un esempio di program-
ma di lavoro standard che si può seguire nello 

svolgimento dell’attività di revisione legale per 
l’area tesoreria.
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Programma di lavoro
Programma di lavoro Completezza esistenza accuratezza validità

Verifiche di correlazione ed indagine

spiegare le variazioni tra anno corrente, anno pre-
cedente e budgets, indagando quelle non usuali od 
inattese (saldi passivi, nuovi conti, conti chiusi, sal-
di eccessivamente elevati)

√ √ √

spiegare le variazioni tra anno corrente, anno pre-
cedente e budgets, indagando quelle non usuali od 
inattese per
1. flussi di cassa per conto
2. flussi di cassa per tipo di spesa e provento

√
√

√
√

√
√

rivedere i saldi cassa/banche mensili ed indagare 
le variazioni rilevanti

√ √ √

rivedere i saldi cassa/banche in relazione alle poli-
tiche finanziarie aziendali e ai fidi disponibili

√ √ √

Controllare gli interessi ricevuti/pagati in relazione 
ai saldi attivi ed agli scoperti bancari

√ √ √

Verificare le riconciliazioni tra le registrazioni effet-
tuate da due o più uffici indipendenti
1. totale incassi per uff. Cassa = totale incassi re-

gistrati dalla contabilità clienti/generale
2. totale pagamenti per uff. Cassa = totale paga-

menti registrati dalla contabilità fornitori/genera-
le + totale pagamenti registrati da uff. Personale

√

√

√

√

√

√

riconciliare i saldi iniziali con i dati finali della revi-
sione precedente

√ √ √ √

Considerare i risultati dei tests procedurali (livello di 
certezza raggiunto)

√ √ √ √

Considerare i risultati dei tests analitico-sostanziali 
(livello di certezza raggiunto)

√ √ √ √

Considerare la natura ed il grado di certezza rag-
giunto dai controlli sostanziali su aree di bilancio 
correlate

√ √ √ √

ottenere il dettaglio dei saldi bancari aperti a fine 
anno e
1. verificare la correttezza aritmetica
2. controllare la corrispondenza con le schede di 

mastro
3. controllare con il libro cassa

√
√ √

√
√

inviare le richieste di conferma alle banche √ √ √

Per tutti i saldi ottenere le riconciliazioni bancarie 
tra saldi confermati e saldi per dettaglio della so-
cietà 

√ √ √

– continua –
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– segue –  Programma di lavoro
Per un periodo prescelto, riconciliare incassi e pa-
gamenti risultanti dall’estratto conto bancario con 
quelli dal libro cassa o da altre registrazioni

√ √

Per le transazioni ed i trasferimenti di cassa/banca 
precedenti e successivi alla data di bilancio, effet-
tuare le procedure di cut-off 

√ √

Verificare a campione i trasferimenti interbancari √ √

Verificare la conversione dei saldi in valuta √

Verificare i conti gestiti a fondo fisso ed accertare 
che tutte le spese siano state registrate

√

analizzare i conti transitori √ √ √

accertare se vi sono stati rilevanti incassi o paga-
menti vicino alla data di bilancio che possano aver 
distorto la posizione di liquidità o di indebitamento

√ √ √

ottenere un prospetto dei saldi di cassa (contanti, 
valori, sospesi …) e
1. verificare la correttezza aritmetica
2. verificare con le schede di mastro
Considerare la necessità di effettuare un conteggio 
di cassa

√
√ √

√
√

Procedure di revisione
ex principio di revisione Cndcec area statuite procedure di revsione obbligatorie

n. 8, paragrafo 5
n. 16, paragrafo 6

Banche richiesta di informazioni scritte dalle banche, 
normalmente tutte le banche

n. 16, capitolo 6 Debiti a m/l richieste di conferma per debiti a lungo termine

Segue il modello Abi che nello specifico, seppur 
molto sintetico nei contenuti come esempio ma solo 
per semplicità di esposizione, riporta i prospetti 

con l’elencazione dei dati riguardanti i rapporti 
intrattenuti dalla società cliente con la banca Abc 
S.p.a. alla data del bilancio.
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Un esempio pratico di formalizzazione delle carte di lavoro può essere il seguente.

Capo scheda – lead schedule
aBC s.p.a. 31 dicembre 2009 J 100
 Cassa e BaNCa
 euro migliaia

Cod. Bil. Civ. Description ref. 31.12.09 31.12.08 var. %

C) - iV - 1) Depositi bancari  
e postali

J 110 221,00 V 125,0 X 96,0 ç 76,8% ç

C) - iV - 2) assegni

C) - iV - 3) altri crediti J 115 5,0 V 4,0 1,0 ç 25,0% ç

226,0 V 129,0 X 97,0 ç 75,2% ç

Cod. Bil. Civ. Description ref. 31.12.09 31.12.08 var. %

D) - 4) Debiti v/Banche J 120 – 1.311,0 V – 1.395,0 X 84,0 ç – 6,0% ç

– 1.311,0 V – 1.395,0 X 84,0 ç – 6,0% ç

Conclusioni

...

Ticks Meaning iniziali Data

Preparato da:

rivisto da:

V: ok con Bilancio iV Direttiva 31.12.09
X: ok con Last Year WP’s
ç: Calcolo

scheda – sub lead
aBC s.p.a. 31 dicembre 2009 J 110
 BaNCHe attiVe
 euro migliaia

Cod. Bil. Civ. Description ref. 31.12.09 31.12.08 var. %

sP a-034562 Banca aBC J 115 35,0 W 23,0 X 12,0 ç 52,2% ç

sP a-034563 Monte XYZ J 120 65,0 W 54,0 X 11,0 ç 20,4% ç

sP a-034564 BCC del WKJ J 125 121,0 W 48,0 X 73,0 ç 152,1% ç

... ...

221,0 § 125,0 X 96,0 ç 76,8% ç

J 100

Ticks Meaning
iniziali Data

Preparato da:

rivisto da:

W: ok con Bilancio Verifica 31.12.09
X: ok con Last Year WP’s
ç: Calcolato
§: sommato
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scheda – sub lead
aBC s.p.a. 31 dicembre 2009 J 110
 BaNCHe PassiVe
 euro migliaia

Cod. Bil. Civ. Description ref. 31.12.09 31.12.08 var. %

sP a-034562 Banca aBC J 125 – 456,0 W – 222,0 X – 234,0 ç 105,4% ç

sP a-034563 Monte XYZ J 130 – 300,0 W – 423,0 X 123,0 ç – 29,1% ç

sP a-034564 BCC del WKJ J 135 – 555,0 W – 750,0 X 195,0 ç – 26,0% ç

... ...

– 1.311,0 § – 1.395,0 X 84,0 ç – 6,0% ç

J 100

Ticks Meaning
iniziali Data

Preparato da:

rivisto da:

W: ok con Bilancio Verifica 31.12.09
X: ok con Last Year WP’s
ç: Calcolato
§: sommato

A queste capo schede, seguiranno i documenti 
di dettaglio a supporto delle nostra verifiche e 
correttamente referenziate e spuntate.
In tale area, alcuni dei possibili fattori di rischio 
di errate esposizioni possono essere correlate a:

●● pagamenti a terzi registrati anche se gli assegni 
sono tenuti in cassa;

●● cassa/banche occultate mediante ritardi nelle 
registrazioni;

●● pagamenti non registrati o classificati in conti 
non appropriati;

●● assegni spediti, ma pagamenti non registrati;
●● riconciliazioni bancarie manipolate per occul-

tare appropriazioni indebite;

●● operazioni di facciata effettuate mediante opera-
zioni «finestra» ovvero registrazioni a fine anno 
che verranno stornate nell’anno successivo;

●● ecc. 
Alla fine di ogni sezione si concluderà sempre 
evidenziando eventuali eccezioni riscontrate nelle 
procedure di revisione di cui sopra e discuterle 
con il cliente.
In ogni caso esporre le conclusioni in relazione 
agli obiettivi di verifica esposte in cima alle carte 
di lavoro all’inizio della sezione. Se non ci sono 
state eccezioni e/o problematiche significative, 
concludere in tal senso ovvero: «nessuna eccezione 
da segnalare». Firmare e datare.

Procedure di revisione 
(A. Cavaliere)
Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 1/2014, pag. 52; n. 2/2014, pag. 59;  
n. 3/2014, pag. 59; n. 4/2014, pag. 52; n. 5/2014, pag. 56

Articoli correlAti


