
Revisore di palo
Questo documento delinea lo scopo e i doveri di un  
revisore di palo.

Nota: in questo documento, i termini presidente di palo, 
revisore di palo e archivista di palo si riferiscono anche alle 
posizioni omologhe nei distretti e nelle missioni. Il termine 
Comitato di revisione di palo fa riferimento anche ai comitati 
di revisione di distretto e di missione. Il termine archivi-
sta fa riferimento agli archivisti e agli assistenti archivisti 
incaricati della tenuta dei registri finanziari. Il termine diri-
gente locale fa riferimento al vescovo, presidente di ramo, 
presidente di palo o presidente di distretto. Il termine palo 
fa riferimento anche ai distretti. Il termine rione fa riferi-
mento anche ai rami.

1. SCOPO
Secondo le istruzioni del Comitato di revisione di palo, il 
revisore di palo controlla i registri finanziari di palo e di 
rione per stabilire se le offerte sono debitamente registrate, 
se i fondi della Chiesa sono adeguatamente documentati 
e protetti, e se i registri finanziari sono completi e corretti. 
Quando un revisore di palo riscontra che le direttive e le 
procedure della Chiesa sulle finanze non sono state seguite, 
riferisce le sue osservazioni al Comitato di revisione di palo. 
Il Comitato di revisione di palo utilizza queste informazioni 
per impartire un adeguato addestramento che rafforzerà 
i dirigenti del sacerdozio e gli archivisti e proteggerà i sacri 
fondi della Chiesa.

Vedere Manuale generale – Servire ne La Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, 34.6, ChurchofJesusChrist.org, 
per ricevere guida su chi può servire come revisore di palo 
e su come viene chiamato.

2. DOVERI
Un revisore di palo ha quattro doveri principali:

1. Comprendere i rischi finanziari di un palo nonché 
le direttive e le procedure della Chiesa relative alle 
finanze.

2. Effettuare revisioni tempestive e di ottima qualità.

3. Fornire un addestramento limitato durante la 
revisione.

4. Riferire tutte le anomalie riscontrate al Comitato  
di revisione di palo.

2.1 Comprendere i rischi finanziari di un 
palo nonché le direttive e le procedure della 
Chiesa relative alle finanze
Un revisore di palo viene regolarmente istruito dai membri 
del Comitato di revisione di palo o da altre persone incari-
cate dal comitato. Questo addestramento aiuta il revisore 
di palo a comprendere le direttive e le procedure finanziarie 
della Chiesa, il processo di revisione e i rischi finanziari spe-
cifici che esistono all’interno del palo. Quando incarica un 
revisore di controllare il palo o un dato rione, il Comitato di 
revisione di palo gli offre la guida, le informazioni, le risorse 
e la formazione necessarie per condurre efficacemente la 
revisione.

Oltre a ciò, vi sono molte cose che un revisore dovrebbe 
fare autonomamente per prepararsi a effettuare delle revi-
sioni efficaci. Dovrebbe studiare gli articoli sulle revisioni, le 
finanze della Chiesa e il Sistema di revisione finanziaria delle 
unità locali (LUFAS) che si trovano nel Centro assistenza di 
ChurchofJesusChrist.org (dalla pagina Centro assistenza, 
cliccare Tenuta dei registri e poi Finanze, oppure clic-
care Tenuta dei registri e poi Revisioni finanziarie). 
Dovrebbe esercitarsi a condurre delle revisioni su LUFAS, 
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studiare i moduli cartacei delle revisioni e il materiale 
fornitogli dal Comitato di revisione di palo. Per un revisore 
di palo, esercitarsi a svolgere revisioni e studiare i moduli 
cartacei sono entrambi dei buoni metodi per approfondire 
la propria comprensione del processo di revisione e per 
acquisire maggiore familiarità con le domande pertinenti 
alle revisioni.

2.2 Effettuare revisioni tempestive e di  
ottima qualità

EFFETTUARE REVISIONI TEMPESTIVE
Le revisioni si possono effettuare sia online (con LUFAS) 
che con la modulistica cartacea (stampabile da LUFAS). Un 
revisore di palo deve saper usare LUFAS sia per svolgere le 
revisioni online sia per stampare i moduli cartacei.

Sono previsti due cicli di revisione all’anno. Le revisioni di 
fine anno iniziano a partire dal 15 gennaio, devono essere 
inviate entro il 15 marzo e coprono le transazioni dall’1 
luglio al 31 dicembre dell’anno precedente. Le revisioni di 
metà anno iniziano a partire dal 15 luglio, devono essere 
inviate entro il 15 settembre e coprono le transazioni dall’1 
gennaio al 30 giugno dell’anno corrente. Il revisore di palo 
deve completare le revisioni a lui assegnate entro la fine 
di febbraio per quanto riguarda le revisioni di fine anno 
ed entro la fine di agosto per quanto riguarda le revisioni 
di metà anno; in questo modo il Comitato di revisione di 
palo ha quindici giorni di tempo per controllare e inviare le 
revisioni.

Il presidente del palo può richiedere una revisione speciale 
in altre occasioni, ad esempio dopo che è stato chiamato 
un nuovo presidente di palo o vescovo. In questi casi, tali 
revisioni vanno effettuate su moduli cartacei e non vengono 
inviate: restano a uso soltanto del Comitato di revisione di 
palo e dei dirigenti.

EFFETTUARE REVISIONI DI OTTIMA QUALITÀ
Le revisioni di ottima qualità iniziano con una preghiera 
e vengono condotte seguendo l’ispirazione dello Spirito 
Santo.

Per effettuare revisioni di ottima qualità, un revisore di palo 
deve comprendere le direttive e le procedure della Chiesa 
in materia di finanze, incluse quelle specifiche per l’area. 
Deve mettere in conto il tempo sufficiente per controllare 

completamente i registri finanziari e per annotare osserva-
zioni particolareggiate. Per portare a termine una revisione 
di ottima qualità occorrono generalmente da una a due ore.

Ciascuna sezione della revisione inizia con le istruzioni per 
il revisore. Queste istruzioni spiegano gli scopi di quella 
sezione e forniscono una guida su come raggiungerli. Molte 
delle domande della revisione sono seguite da ulteriori 
istruzioni più specifiche e mirate. Il revisore di palo deve 
leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni mentre 
svolge ciascuna revisione. Deve formulare le domande 
previste dalla revisione esattamente come sono scritte. 
Parafrasare le domande può portare a fraintendimenti e a 
revisioni meno efficaci.

Controllo della procedura e delle linee guida. La 
prima sezione della revisione, “Controllo della procedura e 
delle linee guida”, aiuta il revisore di palo a stabilire se il diri-
gente e l’archivista di quell’unità hanno compreso e stanno 
seguendo le procedure finanziarie approvate dalla Chiesa. 
Il revisore di palo pone le domande di questa sezione 
esattamente come sono scritte. Le risposte del dirigente e 
dell’archivista locali aiuteranno il revisore a valutare la loro 
comprensione e la loro ottemperanza. Se il dirigente o l’archi-
vista di un’unità non ha compreso o non applica le direttive e le 
procedure finanziarie della Chiesa, rischia di perdere o di utiliz-
zare in modo improprio i fondi della Chiesa; rischia di diventare 
oggetto di sospetti o di accuse da parte di quei membri le cui 
offerte sono state gestite male; oppure rischia di cadere in 
tentazioni che non avrebbe avuto se avesse seguito fedelmente 
le direttive e le procedure.

Controlli. Le sezioni con domande numerate che 
seguono il “Controllo della procedura e delle linee 
guida” sono considerate propriamente di controllo. 
Diversamente dalla sezione “Controllo della procedura 
e delle linee guida”, in cui il revisore di palo riporta le 
risposte date dal dirigente e dall’archivista dell’unità alle 
domande previste, le sezioni di controllo prevedono che 
il revisore di palo esamini i documenti cartacei come 
i cedolini delle donazioni, le fatture e le ricevute allo 
scopo di stabilire se si stanno seguendo le procedure 
approvate dalla Chiesa.

Nel Centro assistenza di ChurchofJesusChrist.org sono 
disponibili istruzioni su come si conducono le revisioni 
di palo e di rione nonché informazioni dettagliate su 
specifiche sezioni delle revisioni. Dalla pagina del Centro 



© 2016, 2020 Intellectual Reserve, Inc. Tutti i diritti riservati. Versione: 12/20. Traduzione di Stake Auditor. Italian. PD60003040 160

assistenza, cliccare Tenuta dei registri, quindi cliccare 
Revisioni finanziarie. Verrà richiesto di entrare con il 
nome utente e la password del proprio Account della 
Chiesa.

2.3 Fornire un addestramento limitato 
durante la revisione
Se durante la conduzione di una revisione riscontra che le 
direttive o le procedure finanziarie della Chiesa non sono 
state seguite, il revisore di palo riferisce questi problemi 
come parte dei risultati della revisione. Tali problemi ven-
gono chiamati anomalie. Prima di firmare una revisione che 
contiene delle anomalie, il dirigente dell’unità deve com-
prendere i problemi che vi sono riportati e definire un piano 
per risolverli correttamente in modo che non si verifichino 
più. I piani definiti dal dirigente dell’unità vengono chiamati 
azioni correttive e sono ugualmente riportati tra i risultati 
della revisione.

Il revisore di palo deve aiutare il dirigente e l’archivista 
dell’unità a capire ogni singola anomalia e perché la diret-
tiva o la procedura che non è stata seguita è importante. Il 
revisore di palo può guidare il dirigente locale nel definire 
le azioni correttive. Tuttavia, il revisore di palo deve fare 
attenzione a fornire soltanto l’addestramento che è stato 
convenuto o approvato dal Comitato di revisione di palo o 
dall’archivista di palo. In caso contrario, il revisore rischia di 
istituire nel palo pratiche finanziarie contraddittorie o non 
approvate.

2.4 Riferire tutte le anomalie riscontrate al 
Comitato di revisione di palo
Quando effettua una revisione di rione o del palo, il revisore 
di palo rappresenta la presidenza di palo. Quando rileva 
anche solo un piccolo problema, il revisore deve riferirlo 
al Comitato di revisione di palo. Un rapporto completo, 
accurato e tempestivo da parte del revisore di palo aiuta il 
Comitato di revisione di palo a valutare e a gestire in modo 
efficace tutti i rischi finanziari del palo.

Il revisore di palo riporta le sue osservazioni al Comitato 
di revisione di palo mediante una o più delle seguenti 
modalità:

• Annotando osservazioni particolareggiate per 
ogni anomalia riscontrata. Quando riscontra 
un’anomalia, il revisore di palo segna “No” in corrispon-
denza della relativa domanda. Indipendentemente 
dal fatto che stia eseguendo la revisione online o su 
modulo cartaceo, il revisore descrive il problema in 
modo chiaro e completo. Questa descrizione deve con-
tenere nel dettaglio il tipo di problema, la sua portata e 
la sua origine, se conosciuta.

• Fornendo note aggiuntive, che vanno inserite o in 
un allegato al modulo cartaceo per la revisione o nella 
sezione “Note di revisione” della pagina Risultati della 
revisione in caso di revisioni online. Se qualcosa che 
non viene trattato direttamente nella revisione pre-
occupa il revisore, questi deve informarne in maniera 
dettagliata il Comitato di revisione di palo.

• Facendo rapporto alle riunioni del Comitato di 
revisione di palo.

Un revisore di palo non deve contestare le decisioni del 
dirigente locale in merito a chi destinare le offerte di digiuno 
o a quale uso fare dei fondi di bilancio. Il dirigente dell’u-
nità detiene le chiavi del sacerdozio per prendere queste 
decisioni. Tuttavia, se ritiene che non si stiano seguendo le 
direttive finanziarie o i principi del programma di benessere, 
il revisore deve riferire le sue preoccupazioni al Comitato di 
revisione di palo.

Se a un certo punto della revisione il revisore di palo sospetta o 
scopre un uso scorretto dei fondi della Chiesa, egli deve avvisare 
tempestivamente il presidente del Comitato di revisione di palo. 
Normalmente, il revisore porta a termine la revisione prima 
di avvisare il presidente del comitato. Il presidente del 
comitato o il presidente di palo si rivolgerà quindi al Dipar-
timento delle revisioni della Chiesa o al controllore di area, 
che gli fornirà ulteriori istruzioni.

2.5 Mantenere la riservatezza
Il dovere finale di un revisore di palo è quello di mantenere 
la riservatezza. Poiché entrano in contatto con informazioni 
altamente riservate, i revisori di palo devono sempre ricor-
dare il loro dovere di non parlare di questioni riservate con 
alcuno, salvo che con il Comitato di revisione di palo.


