
Comitato di revisione  
di palo
Questo documento delinea lo scopo, l’organizzazione, i 
doveri e le responsabilità del comitato di revisione 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 archivista fa 
riferimento agli archivisti e agli assistenti archivisti incaricati 
della tenuta dei registri finanziari. Il termine dirigente 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 riferimento anche  
ai rami.

1. SCOPO
Il presidente di palo si assicura che tutti i fondi della Chiesa 
siano amministrati e rendicontati in maniera appropriata 
e secondo le istruzioni finanziarie della Chiesa (vedere il 
Manuale generale – Servire ne La Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni, 34.6, ChurchofJesusChrist.org). Egli 
si assicura inoltre che i dirigenti e gli archivisti delle unità 
apprendano i loro doveri relativi alle finanze e seguano le 
linee guida e le procedure finanziarie della Chiesa (vedere 
il Manuale generale, 34.2.1). Organizza un comitato di 
revisione di palo per assisterlo nell’adempiere queste 
responsabilità. Il comitato di revisione di palo identifica, 
valuta e risolve i rischi finanziari del palo, in particolare i 
rischi di un uso improprio dei fondi della Chiesa. Il comitato 
di revisione di palo si assicura che i dirigenti e gli archivisti 
delle unità seguano le linee guida e le procedure finanziarie 
della Chiesa.

La Prima Presidenza ha istituito comitati di revisione di area 
al fine di salvaguardare i fondi sacri, garantirne un utilizzo 
corretto, e rafforzare i dirigenti del sacerdozio e gli archivi-
sti. Quando apprendono e adempiono i loro doveri e ope-
rano come consiglio, i comitati di revisione di palo svolgono 
un ruolo chiave nel raggiungere questi stessi obiettivi.

Parlando dell’importanza dei comitati e dei consigli nella 
Chiesa, il presidente M. Russell Ballard ha detto: “Dio, 
il Grande Organizzatore, ha ispirato la creazione di un 
sistema di comitati e di consigli. Se questo sistema è com-
preso e messo correttamente in uso, farà diminuire i far-
delli che gravano su tutti i dirigenti e allargherà la portata 
e l’impatto del loro ministero grazie alla collaborazione di 
altri” (“I nostri consigli al lavoro”, La Stella, luglio 1994, 26).

Affinché il comitato di revisione di palo possa essere dav-
vero efficace, i suoi componenti devono lavorare insieme. Il 
presidente del comitato o un suo componente non devono 
cercare di fare tutto da soli. Agire da soli diminuisce i bene-
fici, il potere e le benedizioni che sono disponibili quando 
un comitato di revisione di palo unito si consiglia e lavora 
insieme.

2. ORGANIZZAZIONE
Il presidente di palo forma un comitato di revisione di palo 
composto da uno dei suoi consiglieri come presidente del 
comitato e da due altri membri del palo che si intendano 
di questioni finanziarie o che possono essere addestrati. 
Questi fratelli o sorelle devono avere una raccomandazione 
per il tempio valida. Di norma, il presidente del comitato 
non deve firmare assegni o moduli di approvazione di 
pagamenti, o essere coinvolto in altro modo nella tenuta 
dei registri finanziari di palo. I membri del comitato non 
devono essere revisori di palo e non devono occuparsi 
della tenuta dei registri finanziari di palo o di rione (vedere 
Manuale generale, 34.9.1).
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3. DOVERI
Il comitato di revisione di palo ha quattro doveri principali:

1. Gestire il processo di revisione finanziaria.

2. Addestrare i revisori di palo.

3. Supervisionare altri addestramenti finanziari di palo.

4. Consigliarsi insieme per identificare, valutare e risol-
vere i rischi finanziari all’interno del palo.

3.1 Gestire il processo di revisione finanziaria
Il comitato di revisione di palo gestisce il processo di revi-
sione finanziaria:

1. Preparando adeguatamente i revisori di palo 
a tenere revisioni approfondite, accurate e 
in modo puntuale. I revisori di palo ricevono un 
regolare addestramento al fine di garantire che 
comprendano le linee guida e le procedure finanziarie 
della Chiesa, l’intento di ogni domanda della revisione 
e come risolvere tutti i rischi identificati in ogni unità 
per cui svolgono la revisione (vedere la sezione “3.2 
Addestrare i revisori di palo” contenuta più avanti in 
questo documento).

2. Supervisionando la qualità delle revisioni effet-
tuate. Il comitato di revisione di palo controlla che 
ciascuna revisione completata sia precisa e accurata 
e stabilisce se tutti i rischi finanziari sono stati risolti. 
Quando è necessario, il comitato deve richiedere cor-
rezioni alla revisione.

3. Supervisionando la qualità delle azioni corret-
tive. Il comitato di revisione di palo controlla ogni 
azione correttiva e ne valuta l’efficacia nel risolvere 
l’anomalia corrispondente, compresa l’efficacia nell’eli-
minarne la causa originaria. Il comitato collabora con i 
dirigenti di rione e di palo al fine di modificare le azioni 
correttive quando è necessario.

Ci sono due cicli di revisione all’anno. Le revisioni di fine 
anno possono cominciare a partire dal 15 gennaio, devono 
essere inviate entro il 15 marzo e coprono le transazioni 
dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno precedente. Le 
revisioni di metà anno possono cominciare dal 15 luglio, 
devono essere inviate entro il 15 settembre e coprono le 
transazioni dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno corrente.

Le revisioni vengono effettuate usando o il Sistema di 
revisione finanziaria delle unità locali (LUFAS) o i moduli 
cartacei stampati da LUFAS.

Di solito, per adempiere i doveri del comitato sono neces-
sarie tre riunioni del comitato di revisione di palo per ogni 
ciclo di revisioni e lo sforzo individuale di ogni membro del 
comitato. Laddove gli spostamenti siano difficili o onerosi, 
i dirigenti di area o locali possono scegliere di tenere una 
o più di queste riunioni in videochiamata o tramite confe-
renza telefonica. Laddove il telefono, Internet o altre risorse 
di comunicazione siano inadeguati, potrebbe essere neces-
sario un adattamento. In tutte le riunioni del comitato di 
revisione di palo deve essere sottolineato il principio della 
riservatezza.

PRIMA RIUNIONE – PROGRAMMAZIONE DELLA 
REVISIONE
Come preparazione per assicurarsi che le revisioni com-
plete siano inviate in tempo, il comitato di revisione di palo 
tiene una riunione di programmazione almeno una o due 
settimane prima dell’inizio delle revisioni (prima del 15 
gennaio e del 15 luglio). Questa riunione include il comitato 
di revisione di palo, i revisori di palo, l’archivista di palo e 
l’assistente archivista di palo per le finanze.

L’ordine del giorno per questa riunione può includere le 
seguenti azioni:

• Assegnare ai revisori i rispettivi incarichi.

• Addestrare i revisori.

• Ripassare le domande della revisione e le relative 
istruzioni. Usare la revisione di prova in LUFAS per 
ripassare in modo efficace le domande della revisione.

• Leggere le note sulla versione di LUFAS per eventuali 
cambiamenti o aggiornamenti.

• Controllare i risultati della revisione precedente per 
valutare i rischi o i punti deboli che potrebbero aver 
bisogno di ulteriore attenzione nelle revisioni correnti.

• Controllare le anomalie ripetute e parlare riguardo a 
quali ulteriori controlli potrebbero essere richiesti nel 
periodo della revisione corrente per assicurarsi che le 
azioni correttive precedenti siano state efficaci.

• Valutare le unità per le quali non sono mai state rile-
vate anomalie nelle revisioni. Se le revisioni vengono 
effettuate in maniera meticolosa, è improbabile che 
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un’unità non presenti anomalie per un intervallo di 
tempo prolungato.

• Informare i revisori dei cambiamenti tra i dirigenti, 
come ad esempio la chiamata di un nuovo consigliere 
del vescovato o di un nuovo archivista. I cambiamenti 
tra i dirigenti possono spingere il revisore a controllare 
in maniera più approfondita alcune transazioni.

• Parlare delle linee di guida del palo o di decisioni pre-
cedenti del comitato di revisione di palo che possano 
influire sul modo in cui i revisori effettuano i loro 
controlli.

SECONDA RIUNIONE – CONTROLLO DELLE REVISIONI
Il comitato di revisione di palo tiene una riunione di con-
trollo delle revisioni dopo che queste sono state firmate 
dal dirigente locale ma prima della firma del presidente 
del comitato di revisione di palo. Questa riunione si tiene 
all’inizio di marzo per le revisioni di fine anno e all’inizio di 
settembre per le revisioni di metà anno. Il completamento 
delle revisioni entro la fine di febbraio (per le revisioni di 
fine anno) ed entro la fine di agosto (per le revisioni di metà 
anno) lascia al comitato di revisione di palo quindici giorni 
di tempo per controllare le revisioni.

La riunione del comitato di revisione comprende il comitato 
di revisione di palo, i revisori di palo, l’archivista di palo e 
l’assistente archivista di palo per le finanze. Lo scopo della 
riunione è controllare i risultati delle revisioni e consi-
gliarsi riguardo a ogni anomalia riscontrata. Il comitato di 
revisione di palo valuta l’efficacia di ogni azione correttiva 
e, se necessario, raccomanda migliorie da apportare alle 
azioni correttive. Il presidente del comitato di revisione o 
un membro del comitato appositamente incaricato devono 
chiedere al dirigente dell’unità di modificare un’azione 
correttiva se è insufficiente o se non corregge la causa alla 
radice del problema. Questa è una parte importante del 
dovere che il comitato ha di individuare e risolvere i rischi.

Mentre controllano le anomalie e le azioni correttive, i 
componenti del comitato di revisione di palo si consigliano 
insieme per stabilire di quale addestramento finanziario 
c’è bisogno, chi trarrebbe beneficio dal ricevere ulteriore 
addestramento e chi è la persona migliore per fornire tale 
addestramento.

Se tutte le revisioni possono essere fatte in modo efficace 
usando gli strumenti per effettuare la revisione in LUFAS, 
questa riunione potrebbe non essere necessaria.

Quando il presidente del comitato di revisione di palo firma 
una revisione, la sua firma attesta che sia lui sia il comitato 
hanno controllato e approvato le azioni correttive pro-
grammate dell’unità e che lui stesso effettuerà una verifica 
di controllo per accertarsi che le azioni correttive vengano 
completate e riportate.

TERZA RIUNIONE – CONCLUSIONE E VALUTAZIONE 
DELLA REVISIONE
Il comitato di revisione di palo tiene una riunione di conclu-
sione e valutazione della revisione in aprile per le revisioni 
di fine anno e in ottobre per quelle di metà anno. Gli scopi 
della riunione sono valutare e migliorare la qualità della 
revisione e valutare e risolvere i rischi finanziari. Soltanto il 
presidente e i componenti del comitato di revisione di palo 
partecipano a questa riunione, la quale rappresenta un’oc-
casione per discutere apertamente di tutti gli aspetti del 
processo di revisione e dei rischi finanziari del palo (vedere 
la sezione “3.4 Consigliarsi insieme per identificare, valutare 
e risolvere i rischi finanziari del palo” contenuta più avanti 
in questo documento).

L’ordine del giorno per questa riunione può includere le 
seguenti azioni:

• Ripassare e verificare gli incarichi assegnati nella riu-
nione di controllo delle revisioni.

• Valutare se le azioni correttive sono state completate 
in maniera adeguata.

• Se un’azione correttiva sembra inefficace per risolvere 
un’anomalia, parlare di soluzioni alternative e asse-
gnare gli incarichi per risolverla.

• Controllare la qualità delle revisioni per stabilire quale 
ulteriore addestramento potrebbe essere necessa-
rio per i revisori di palo, i dirigenti delle unità o gli 
archivisti.

• Parlare e prendere nota di qualsiasi cambiamento rela-
tivo a persone, incarichi o processi che debba essere 
fatto per il ciclo di revisioni successivo.

• Valutare i rischi — soprattutto quelli relativi all’uso 
improprio dei fondi della Chiesa — e decidere come 
fare per ridurli.

Quando il presidente del comitato di revisione di palo è 
sicuro che un’anomalia è stata risolta, la contrassegna 
come risolta in LUFAS.
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3.2 Addestrare i revisori di palo
Il comitato di revisione di palo addestra regolarmente i 
revisori di palo per assicurarsi che comprendano:

1. Lo scopo e il processo delle revisioni.

2. Le linee guida e le procedure finanziarie della Chiesa.

3. Il loro ruolo come revisori di palo e la loro responsabi-
lità di condurre tutte le revisioni con spirito di amore e 
sotto la direzione dello Spirito Santo.

4. Il rischio a cui si riferisce ogni domanda della revisione.

5. Come usare il Sistema di revisione finanziaria delle 
unità locali (LUFAS).

Alcuni possibili argomenti per l’addestramento sono:

• Lo scopo delle revisioni finanziarie della Chiesa.

• Come riconoscere e seguire lo Spirito durante una 
revisione.

• In che modo il principio alla base di ogni domanda 
della revisione protegge i fondi e i dirigenti della 
Chiesa.

• Perché, mentre si fa una revisione, è importante:

 ◦ Porre ogni domanda della revisione esattamente 
così come è scritta.

 ◦ Leggere e seguire con attenzione tutte le 
istruzioni.

 ◦ Leggere ad alta voce tutte le domande nella 
sezione “Controllo della procedura e delle linee 
guida”.

Le domande possono essere incluse nelle 
istruzioni che seguono alcune domande della 
revisione. Le domande aiutano il revisore a iden-
tificare rischi specifici a cui prestare attenzione 
durante la revisione.

Parafrasare le domande o ignorare le istruzioni 
potrebbe portare a risposte errate e a revisioni 
meno efficaci.

• “Finanze e revisioni” e “Provvedere alle necessità mate-
riali e accrescere l’autosufficienza”, sezioni 34 e 22 del 
Manuale generale.

• Come tenere revisioni di qualità elevata e perché revi-
sioni tenute in questo modo di solito individuano delle 
anomalie.

• In che modo le anomalie offrono opportunità di 
apprendimento; perché le anomalie dovrebbero 
essere ben accolte, non temute, e in che modo le 
revisioni rafforzano i dirigenti e gli archivisti delle unità 
aiutandoli al contempo a migliorare.

• Le componenti di un’azione correttiva efficace.

• Come usare la revisione di prova in LUFAS a fini di 
addestramento.

Il comitato di revisione di palo assume un ruolo direttivo 
nell’addestrare i revisori di palo. Il comitato incoraggia 
inoltre i revisori a studiare per conto proprio. Il Centro 
assistenza di ChurchofJesusChrist.org contiene molti arti-
coli sulle finanze della Chiesa e sul processo di revisione. 
Esercitarsi a fare una revisione in LUFAS è un buon metodo 
per l’autoformazione.

3.3 Supervisionare altri addestramenti  
finanziari di palo
Il presidente di palo si assicura che i dirigenti e gli archivisti 
di rione e di palo apprendano i loro doveri relativi alle 
finanze e che seguano le linee guida e le procedure finan-
ziarie della Chiesa (vedere il Manuale generale, 34.2.1).

Per assistere il presidente di palo in questa responsabilità, 
il comitato di revisione di palo fa uso dei risultati delle 
revisioni, delle osservazioni dei revisori di palo nonché di 
quelle degli stessi membri del comitato, al fine di valutare 
l’efficacia dei precedenti addestramenti finanziari di palo 
e stabilire la necessità di tenere ulteriori addestramenti. Il 
comitato di revisione di palo raccomanda alla presidenza 
di palo il contenuto dell’addestramento finanziario, una 
possibile data, chi dovrebbe ricevere tali istruzioni e chi 
potrebbe essere la persona più adatta per fornirle. Ad 
esempio, l’addestramento finanziario per un vescovo 
potrebbe rivelarsi più efficace quando viene tenuto da un 
membro della presidenza di palo.

L’addestramento finanziario viene fornito sotto la direzione 
del presidente di palo dalle seguenti persone:

• Membri della presidenza di palo.

• Archivisti di palo.

• L’assistente revisore di area.

• Altre persone qualificate così come incaricate dal 
presidente di palo.
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3.4 Consigliarsi insieme per identificare,  
valutare e risolvere i rischi finanziari del palo
I componenti del comitato di revisione di palo si preparano 
a consigliarsi insieme in modo efficace accrescendo la loro 
comprensione delle pratiche finanziarie del palo nonché 
delle procedure e delle linee guida finanziarie della Chiesa. 
La preparazione personale potrebbe includere lo studio 
del Manuale generale e delle sezioni Finanze e Revisioni 
finanziarie della pagina sulla tenuta dei registri nel Centro 
assistenza di ChurchofJesusChrist.org. Potrebbe includere 
inoltre un’attenta rilettura delle revisioni completate e l’ana-
lisi delle informazioni relative alle revisioni precedenti che 
si trovano nel Sistema di revisione finanziaria delle unità 
locali (LUFAS).

Il comitato di revisione di palo si riunisce per identificare e 
discutere — con l’aiuto della preghiera — i rischi finanziari 
del palo e per consigliarsi insieme allo scopo di trovare 
soluzioni ispirate che risolvano efficacemente tali rischi. La 
valutazione dei rischi consiste nel processo volto a determi-
nare quali cose negative potrebbero accadere e quali sono 
le probabilità che accadano. Ciò include la possibilità che 
qualcosa di negativo sia già accaduto.

La valutazione dei rischi relativi alle finanze della Chiesa 
comincia spesso col porsi le seguenti domande:

Che cosa potrebbe andare storto?

Perché?

Che cosa possiamo fare per prevenirlo?

Il comitato di revisione di palo dovrebbe prendere in consi-
derazione almeno i seguenti segnali di rischio finanziario:

• Indizi relativi al fatto che i dirigenti si stanno inten-
zionalmente o involontariamente ponendo in situa-
zioni nelle quali potrebbero essere tentati di usare 
impropriamente i fondi per loro tornaconto personale 
oppure nelle quali potrebbero essere accusati di fare 
una cosa simile. Alcuni possibili indizi sono:

 ◦ Un numero elevato di pagamenti a favore del 
dirigente dell’unità, di sua moglie, di altri dirigenti 
dell’unità o dei loro rispettivi coniugi. Quando le 
revisioni vengono effettuale online queste tran-
sazioni vengono evidenziate usando le note sulla 
transazione.

 ◦ Un numero elevato di pagamenti privi di supporto 
documentale.

 ◦ Non seguire il principio dei due testimoni quando 
si elaborano e si depositano le donazioni.

 ◦ Depositi effettuati in ritardo.

• I presidenti di palo non controllano regolarmente e in 
modo adeguato ciascuno dei rapporti finanziari delle 
unità insieme ai vescovi.

• I dirigenti o gli archivisti delle unità non controllano 
attentamente i rapporti finanziari delle unità  
ogni mese.

• Pagamenti anomali dalle offerte di digiuno o numero 
elevato di esborsi dalle offerte di digiuno.

• Numero elevato di anomalie nelle revisioni.

• Anomalie ripetute nelle revisioni.

• Nell’unità non sono mai state rilevate anomalie nelle 
revisioni.

• I dirigenti dell’unità non capiscono le anomalie o come 
risolverle.

• I fondi o i registri finanziari della Chiesa vengono 
lasciati incustoditi.

Il comitato di revisione di palo potrebbe tenere conto di 
altri segnali di rischio come ad esempio difficoltà finanziarie 
dei membri e dei dirigenti del sacerdozio del palo, il grado 
di conoscenza e di esperienza dei dirigenti, la cultura locale, 
l’ubicazione delle banche e la sicurezza dei fondi e degli 
edifici della Chiesa.

Alcuni modi possibili per ridurre i rischi finanziari sono:

• Migliorare la qualità complessiva delle revisioni attra-
verso un’accuratezza, una precisione e una puntualità 
maggiori.

• Aiutare i revisori a fornire al comitato di revisione di 
palo un’immagine più chiara dei problemi finanziari 
che hanno osservato e del motivo per cui si sono 
verificati i problemi.

• Aiutare i dirigenti delle unità a formulare azioni corret-
tive che prevengano il riverificarsi dei problemi e che 
ne affrontino le origini.

• Insegnare appropriati principi del programma di 
benessere della Chiesa e assicurarsi che vengano 
messi in pratica (vedere “Provvedere alle necessità 
materiali e accrescere l’autosufficienza”, Manuale gene-
rale, sezione 22).



Le domande della revisione identificano molti dei rischi 
principali che dovrebbero essere presi in esame. Per il 
comitato di revisione di palo, i risultati e i rapporti relativi 
alla revisione costituiscono pertanto una buona fonte di 
informazioni sui rischi.

4. RESPONSABILITÀ
Il comitato di revisione di palo fa rapporto direttamente al 
presidente di palo. Il presidente del comitato di revisione 
di palo fa regolare rapporto sulle attività del comitato. Tale 
rapporto può includere:

• I risultati della revisione, come ad esempio lo stato 
dell’invio della revisione, le osservazioni sulle revi-
sioni, il riepilogo delle anomalie e la risoluzione delle 
anomalie.

• I rischi finanziari individuati, compresi gli esborsi 
impropri di fondi della Chiesa.

• Il modo in cui si sta facendo fronte ai rischi attraverso 
addestramenti, monitoraggi, controlli e altri mezzi.

• Gli addestramenti attualmente in corso o che devono 
essere tenuti.

• La necessità di chiamare persone come componenti 
del comitato di revisione di palo e revisori di palo.

Il presidente Marion G. Romney insegnò: “Ricordate, fra-
telli, che [tornare e fare rapporto costituisce l’atto finale] 
dell’operato di un saggio [e fedele] intendente” (“I servizi di 
benessere – Il programma del Salvatore”, La Stella, aprile 
1981, 196).

5. CONCLUSIONE
I comitati di revisione di palo organizzati al completo e 
pienamente funzionanti sono essenziali per la corretta 
gestione e supervisione dei fondi della Chiesa e per bene-
dire i santi. Gli scopi delle revisioni di palo e di rione sono 
ben descritti nel Manuale generale : “I revisori si assicurano 
che la decima e le altre donazioni siano registrate cor-
rettamente, che i fondi della Chiesa siano correttamente 
usati, rendicontati e salvaguardati e che i registri finanziari 
siano completi e accurati” (34.9.3). Quando adempiono in 
maniera adeguata le proprie responsabilità, i membri del 
comitato di revisione di palo proteggono i fondi sacri della 
Chiesa e rafforzano coloro che li gestiscono.
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