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In principio, c’era il controllo contabile di cui all’abrogato art. 2409-
ter del codice civile.
Poi, è stato emanato il D.Lgs 39/2010 per il recepimento della
direttiva 2006/43/CE «relativa alle revisioni legali dei conti annuali e
dei conti consolidati, che modica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del
Consiglio».

Riordino della disciplina nazionale sull'esercizio dell'attività di
revisione: il D.Lgs 39/2010 ha permesso l’abrogazione ed il
coordinamento delle disposizioni precedentemente contenute nel
Codice Civile e nelle Leggi speciali, ora racchiuse nel Decreto.

Quali cambiamenti successivi per i revisori?

INQUADRAMENTO DELLA REVISIONE LEGALE
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• XBRL 2011-01-04 (schemi di bilancio)

– OIC aggiornati (edizione 2014)

 XBRL 2014-11-17 (nota integrativa)

 XBRL 2015-12-14 (nota integrativa)

» SA Italia 250B e ISQC1 Italia

o ISA Italia

 D.Lgs 139/2015 (recepimento dir. 2013/34/UE)

 L. di Stabilità 2016 (IRES al 24% e rivalutazione)

 Bozze nuovi OIC

→ D.M. 63/2016 (regolamento esame di stato) 

► D.Lgs 135/2016 (attuazione direttiva 2014/56/UE)

♪ XBRL 2016-08-09, 2016-10-24 e PCI 2016-11-14

♠ OIC aggiornati (in attesa)

DAL D.LGS 39/2010 AD OGGI
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• Le novità legate al D.Lgs 139/2015:

– Spese ricerca e pubblicità non più capitalizzabili

– Diversi criteri di ammortamento (es. avviamento)

– Criterio del costo ammortizzato

– L’applicazione del principio di rilevanza

– Derivati in bilancio

– Rendiconto finanziario

AD ESEMPIO
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• Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della

revisione legale dei conti (CNDCEC – febbraio 2012)

• Verbali e procedure del collegio sindacale (IRDCEC - giugno 2013)

• Strumenti operativi per il controllo legale dei conti: schede riepilogative e

check list (Commissione revisione UNGDCEC – settembre 2013)

• I principi di revisione ISA Italia (Assirevi, quaderno n. 16, marzo 2015)

• XBRL: documento Assirevi n. 191 (Maggio 2015)

• Attività di vigilanza del collegio sindacale delle società non quotate

nell’ambito dei controlli sull’assetto organizzativo (CNDCEC – ODCEC

Roma – maggio 2015)

• Documento applicativo del principio di revisione (SA Italia) 250B

(Assirevi e CNDCEC – luglio 2015)

GLI STRUMENTI
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• Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate

(CNDCEC – settembre 2015)

• Linee guida per il sindaco unico (CNDCEC – dicembre 2015)

• L’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle

imprese di dimensioni minori (CNDCEC – dicembre 2015)

• La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale

incaricato della revisione legale dei conti (CNDCEC – marzo 2016)

• Verbali e procedure del collegio sindacale (CNDCEC – aprile 2016)

• Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia (CNDCEC

– luglio 2016)

• PSR - Procedure Sindaci e Revisori (OPEN Dot Com)

GLI STRUMENTI
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• 33 principi ISA Italia 

• 1 Principio ISQC1 Italia - controllo della qualità

• 2 Principi SA Italia - per ottemperare alla legislazione nazionale:

– 250 B - Le verifiche per la regolare tenuta della contabilità 

– 720 B - L’espressione del giudizio di coerenza

• I nuovi principi seguono la seguente struttura:

– “Introduzione”, “Obiettivi” e “Definizioni”

– Regole (il revisore deve …)

– Linee guida ed altro materiale esplicativo

– Appendici

GLI ISA ITALIA



9

OPEN Dot Com Spa
Società di servizi dei Commercialisti

• ISA Italia 210 (accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione)

• ISA Italia 220 (controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile

del bilancio)

• SA Italia 250B (le verifiche della regolare tenuta della contabilità

sociale)

• ISA Italia 320 (significatività nella pianificazione e nello svolgimento

della revisione contabile)

• ISA Italia 450 (valutazione degli errori identificati nel corso della

revisione contabile)

• ISA Italia 540 (revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili

del fair value e della relativa informativa)

GLI ISA ITALIA – PRINCIPALI MODIFICHE
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• ISA Italia 560 (eventi successivi)

• ISA Italia 600 (la revisione del bilancio del gruppo – considerazioni

specifiche – incluso il lavoro dei revisori delle componenti)

• ISA Italia 700 (formazione del giudizio e relazione sul bilancio)

• ISA Italia 705 (modifiche al giudizio nella relazione del revisore

indipendente)

• ISA Italia 706 (richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti

nella relazione del revisore indipendente)

GLI ISA ITALIA – PRINCIPALI MODIFICHE
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– Sì, l’art. 11 del D.Lgs 39/2010 prevede che «la revisione legale è

svolta in conformità ai principi di revisione internazionali […]»

– Sì, perché l’art. 14 del citato D.Lgs prevede che la relazione al bilancio

sia redatta in conformità ai principi di revisione di cui all’art. 11.

Non applicarli comporterebbe una violazione, con conseguenze in termini

di responsabilità del revisore e delle sanzioni applicabili.

Art. 15, c.1 I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in

solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha

conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni

derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. […]

GLI ISA ITALIA – DOBBIAMO APPLICARLI?
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– Sì, perché c’è il controllo di qualità, disciplinato dall’art. 20 del Decreto.

• c.1 Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione

legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che

esercitano la revisione legale […], sono soggetti a controllo della

qualità.

• c.5 […] incarichi di revisione di enti diversi da E.I.P. sono soggetti

a controllo di qualità sulla base di un’analisi del rischio e, laddove

abbiano svolto la revisione di imprese che superano i limiti di cui

all’art. 1. comma 1, lettera s-bis), almeno ogni sei anni.

• c.13 il controllo di qualità «include una valutazione della conformità

ai principi di revisione» (art. 20, c. 13, D.Lgs 39/2010).

Quali sono i compiti del revisore?

GLI ISA ITALIA – DOBBIAMO APPLICARLI?
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Art. 14 c.1 – Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di

effettuare la revisione legale dei conti:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di

esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i

risultati della revisione legale;

b) verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della

contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione

nelle scritture contabili.

Quali sono obiettivi previsti dagli ISA Italia?

COMPITI DEL REVISORE (ART. 14 D.LGS 39/2010)
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Il principio ISA Italia 200 (par. 11), specifica che gli obiettivi generali

della revisione sono:

• Acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a

comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al

revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio

sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro

normativo sull’informazione finanziaria applicabile;

• Emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni

come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati

ottenuti dal revisore

ISA ITALIA 200 - OBIETTIVI GENERALI DI REVISIONE 
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Dagli obiettivi si traggono alcuni concetti fondamentali della

revisione, tra cui:

• ragionevole sicurezza (il principio 200 parla di un livello di

sicurezza elevato, ma non assoluto);

• significatività, in termini di “rischio” e di “importi” (cfr. ISA Italia

320 - paragrafi da 2 a 6).

(18) Per ottenere una ragionevole sicurezza, il revisore deve

acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il

rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso e per

consentire in tal modo di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare

il proprio giudizio.

ISA ITALIA 200 - ALCUNI CONCETTI FONDAMENTALI
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Rischio di errori significativi: il rischio che il bilancio sia

significativamente errato prima di essere sottoposto a revisione

contabile. È costituito da due componenti:

• Rischio intrinseco (inherent risk)

• Rischio di controllo (control risk)

Rischio di revisione: il rischio che il revisore esprima un giudizio di

revisione non appropriato nel caso in cui il bilancio sia

significativamente errato. È costituito da tre componenti:

• Rischio intrinseco (inherent risk)

• Rischio di controllo (control risk)

• Rischio di individuazione (detection risk)

ISA ITALIA 200 – DEFINIZIONE DI RISCHIO DI ERRORI 

SIGNIFICATIVI E DI RISCHIO DI REVISIONE
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Le tre componenti del rischio di revisione:

• Rischio intrinseco (inherent risk)

• Rischio di controllo (control risk)

• Rischio di individuazione (detection risk)

Rischio intrinseco

La possibilità che un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un

saldo contabile o un’informativa contenga un errore che potrebbe essere

significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da

qualunque controllo ad essa riferito.

ISA ITALIA 200 – RISCHIO INTRINSECO

Rischi propri dell’impresa

Rischio del revisore
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Rischio di controllo

Il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un’asserzione relativa ad

una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa e che

potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia

prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo

interno dell’impresa.

Rischio di individuazione

Il rischio che il revisore non individui un errore che potrebbe essere

significativo, singolarmente o congiuntamente con altri errori.

Insieme, formano il rischio di revisione (audit risk).

RISCHIO DI CONTROLLO E RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE
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RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE E RISCHIO DI REVISIONE

Rischio di 

revisione

considerato 

accettabile Rischio 

intrinseco

Rischio di 

controllo

Rischio di 

individuazione

Rischio 

intrinseco
Rischio di 

controllo
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RISCHIO DI REVISIONE IN SINTESI

Alfa Srl:

- Alto rischio intrinseco

- Alto rischio di controllo

Maggiore probabilità di errori significativi

Beta Srl:

- Basso rischio intrinseco

- Basso rischio di controllo

Minore probabilità di errori significativi

La Alfa Srl richiederà controlli più estesi per ridurre il rischio di individuazione 

mantenendo così il rischio di revisione ad un livello accettabile.
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• RISCHIO E SIGNIFICATIVITÀ

• ERRORE

• ASSERZIONI

• SCETTICISMO PROFESSIONALE

• GIUDIZIO PROFESSIONALE

• FORMAZIONE PROFESSIONALE

• INDIPENDENZA

• CORRISPETTIVI PER L’INCARICO DI REVISIONE

ALTRI CONCETTI FONDAMENTALI DELLA REVISIONE E 

NOVITÀ NORMATIVE
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L’ISA Italia 450 definisce l’errore come

(4) una differenza tra l’importo, la classificazione, la presentazione o

l’informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e

l’importo, la classificazione, la presentazione o l’informativa richiesti

per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo

sull’informazione finanziaria applicabile. […]

Quali sono le cause degli errori?

ISA ITALIA 450 – DEFINZIONE DELL’ERRORE
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A1. Gli errori possono derivare:

a) da una mancata accuratezza nella raccolta o nell’elaborazione dei

dati sulla base dei quali viene redatto il bilancio;

b) dall’omissione di un importo o di informativa di bilancio;

c) da una errata stima contabile originata dalla mancata rilevazione, o

dal chiaro fraintendimento dei fatti;

d) da valutazioni della direzione sulle stime contabili considerate

irragionevoli, ovvero dalla scelta e dall’applicazione di principi

contabili considerati inappropriati. […]

ISA 450 – ORIGINE DELL’ERRORE
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Errore significativo: 2 […] gli errori, incluse le omissioni, sono

considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che

essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di

influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base

del bilancio. […]

NOTA BENE

Un errore può non essere un evento isolato (es. mancato

funzionamento del controllo interno), pertanto occorre valutare se

l’insieme degli errori identificati approssimi la significatività, con il che

esisterebbe un rischio che eventuali errori non individuati – in aggiunta

a quelli individuati – possano superare la significatività.

ISA ITALIA 320 – ERRORI SIGNIFICATIVI
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Errore chiaramente trascurabile: errori che non necessitino di essere

cumulati in quanto il revisore si attende che l’insieme di tali importi

chiaramente non avrà un effetto significativo sul bilancio.

Errore non significativo: A2. […] «chiaramente trascurabile» non è

un’espressione equivalente a «non significativo». Gli aspetti che sono

chiaramente trascurabili saranno di un ordine di grandezza del tutto

diverso (minore) rispetto alla significatività […] e saranno aspetti

chiaramente irrilevanti, sia considerati singolarmente sia nel loro

insieme, e a prescindere dal criterio adottato per giudicarli […]

Quando sussistono incertezze sul fatto che uno o più errori siano

chiaramente trascurabili, l’aspetto va considerato come non

chiaramente trascurabile.

Il concetto di errore introduce il concetto di asserzioni.

ISA ITALIA 450 – ERRORI SIGNIFICATIVI, NON 

SIGNIFICATIVI, CHIARAMENTE TRASCURABILI

Isa Italia 315
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• Il principio ISA Italia 315 definisce le asserzioni come attestazioni della

direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore

per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali

che possono verificarsi.

• Le asserzioni utilizzate dal revisore per considerare i possibili tipi di

errori che possono manifestarsi rientrano nelle seguenti tre categorie:

a) asserzioni relative a classi di operazioni ed eventi dell’esercizio

sottoposto a revisione contabile;

b) asserzioni relative ai saldi contabili di fine esercizio;

c) asserzioni relative alla presentazione e all’informativa di bilancio.

Elenco e definizioni sono contenuti nel principio ISA Italia n. 315

LE ASSERZIONI
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Asserzioni relative a classi di operazioni ed eventi del periodo

amministrativo sottoposto a revisione contabile

• Manifestazione: le operazioni e gli eventi che sono stati registrati si

sono verificati e riguardano l’impresa.

• Completezza: tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto

essere registrati sono stati effettivamente registrati.

• Accuratezza: gli importi e gli altri dati relativi alle operazioni ed agli

eventi registrati sono stati registrati in modo appropriato

• Competenza: le operazioni e gli eventi sono stati registrati nel corretto

periodo amministrativo

• Classificazione: le operazioni e gli eventi sono stati registrati nei conti

appropriati

LE ASSERZIONI (ISA Italia 315, par. A111)
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Asserzioni relative ai saldi contabili di fine esercizio

• Esistenza: le attività, le passività e il patrimonio netto esistono;

• Diritti ed obblighi: l’impresa possiede, o controlla, i diritti sulle attività,

mentre le passività sono effettivamente obbligazioni dell’impresa;

• Completezza: tutte le attività, le passività ed il patrimonio netto che

avrebbero dovuto essere registrati sono stati effettivamente registrati.

• Valutazione e classificazione: le attività, le passività ed il patrimonio

netto sono esposti in bilancio per un importo appropriato ed ogni

rettifica di valutazione o di classificazione è stata registrata

correttamente.

LE ASSERZIONI (ISA Italia 315, par. A111)
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Presentazione ed informativa di bilancio

• Manifestazione, diritti ed obblighi: gli eventi, le operazioni e gli altri

aspetti rappresentati si sono verificati e riguardano l’impresa.

• Completezza: tutte le informazioni che sarebbero dovuto essere

incluse nel bilancio vi sono state effettivamente incluse.

• Classificazione e comprensibilità: le informazioni finanziarie sono

presentate e descritte in modo adeguato e l’informativa è espressa con

chiarezza.

• Accuratezza e valutazione: le informazioni finanziarie e le altre

informazioni sono presentate correttamente e per il loro esatto

ammontare.

LE ASSERZIONI (ISA Italia 315, par. A111)
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LE ASSERZIONI (tab. 3 D - pag. 22 del doc. CNDCEC su

Applicazione ISA Italia alle PMI)

Asserzioni Classi di 

operazioni

Saldi 

contabili

Presentazione

e informativa

Manifestazione / Esistenza √ √ √

Completezza √ √ √

Diritti ed obblighi √ √

Accuratezza / Classificazione √ √

Competenza √

Classificazione e 

comprensibilità

√ √

Valutazione e classificazione √ √
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LE ASSERZIONI COMBINATE PER LE PMI (tab. 3 E - pag. 22

del doc. CNDCEC su Applicazione ISA Italia alle PMI)

Asserzioni Classi di 

operazioni

Saldi contabili Presentazione

e informativa

Completezza (C) Completezza Completezza Completezza

Esistenza (E) Manifestazione Esistenza Manifestazione

Accuratezza / 

Competenza (A)

Accuratezza, 

competenza, 

classificazione

Diritti e 

obblighi,

classificazione

Accuratezza, 

diritti e obblighi,

classificazione e 

comprensibilità

Valutazione (V) Valutazione Valutazione

Dalle asserzioni (utilizzate per valutare gli errori) allo scetticismo professionale
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• comma 4: […] per “scetticismo professionale” si intende un

atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante

monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale

inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione

critica della documentazione inerente alla revisione.

• commi 2 e 3: il revisore esercita lo scetticismo professionale:

– nel corso dell’intera revisione, riconoscendo la possibilità che si

verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti

che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori;

– in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla

direzione riguardanti il fair value, la riduzione di valore delle

attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità

dell’impresa di continuare come un’entità in funzionamento.

SCETTICISMO PROFESSIONALE (ART. 9, D.LGS 39/2010)
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• Si intente per giudizio professionale l’utilizzo della formazione

professionale, delle conoscenze e delle esperienze pertinenti, nel

contesto definito dai principi di revisione, dai principi contabili e dai

principi etici, nel decidere in modo consapevole le linee di condotta

appropriate nelle circostanze dell’incarico di revisione.

• (16) Il revisore deve esercitare il proprio giudizio professionale nella

pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile del bilancio.

• Il giudizio professionale è necessario ad esempio per decisioni in

merito alla significatività ed al rischio di revisione, alla natura tempistica

ed estensione delle procedure di revisione, alla valutazione degli

elementi probativi acquisiti. N.B. è necessario che il giudizio

professionale sia documentato in modo appropriato.

GIUDIZIO PROFESSIONALE (ISA Italia 200 ne dà la definizione)

Dal giudizio professionale alla formazione professionale 
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• La formazione professionale nel D.Lgs 39/2010 ante modifiche: art. 5

costituito da due commi, demandava a regolamento apposito

• Art. 5 come introdotto dal D.Lgs 135/2016: 13 commi.

• c.2 La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi

di aggiornamento professionale definiti annualmente dal MEF e

finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze

teoriche e delle capacità professionali. Almeno metà del programma

di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione

dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi

di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della

revisione legale […], la disciplina della revisione legale, la deontologia

professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

FORMAZIONE PROFESSIONALE (art. 5 D.Lgs 39/2010)
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• Il periodo di formazione continua è triennale, occorre acquisire almeno

20 crediti formativi all’anno (totale minimo di 60 crediti nel triennio).

• L’attività di formazione può essere svolta:

– con la partecipazione a programmi di F.A.D. erogati dal MEF

– presso società, enti pubblici o privati accreditati dal MEF

• L’attività di formazione effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi

professionali di appartenenza […], viene riconosciuta equivalente se

dichiarata conforme dal MEF al programma annuale di aggiornamento

professionale di cui al comma 2, che prevedono che almeno metà del

programma riguardi le materie caratterizzanti la revisione.

• L’obbligo di formazione professionale continua si applica dal 1° gennaio

2017 (art. 27, comma 4, del D.Lgs 135/2016).

L’obbligo interessa tutti i revisori iscritti al Registro?

FORMAZIONE PROFESSIONALE (art. 5 D.Lgs 39/2010)
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Viene eliminata la distinzione tra revisori attivi ed inattivi, si passa ad un

registro revisori con sezione A e sezione B; conseguenze?

1. i revisori iscritti a sezione B possono svolgere attività professionali

diverse dalla revisione (ad es. perizie o attestazioni);

2. gli iscritti che non hanno assunto incarichi o non hanno collaborato ad

attività di revisione in una società di revisione per tre anni consecutivi,

sono collocati d’ufficio nella sezione B del registro e non sono soggetti ai

controlli di qualità;

3. gli iscritti alla sezione A e alla sezione B sono in ogni caso tenuti agli

obblighi di comunicazione e di aggiornamento del registro e ad

osservare gli obblighi in materia di formazione professionale continua (gli

inattivi ne erano esclusi), nonché al pagamento del contributo annuale.

D.LGS 135/2016 – DA INATTIVI A «SEZIONE B»
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Nota Min. Economia e Finanze 10.10.2016

L’art. 27 del D.Lgs prevedeva l'iscrizione nella «Sezione B» dei revisori

"inattivi" e di quelli che nell'ultimo triennio non avevano espletato alcun

incarico di revisione legale (o attività presso una società di revisione legale).

La Circolare RGS n. 34 del 8.8.2013, fissava 23.9 l'avvio degli obblighi di

comunicazione verso il Registro degli incarichi di revisione legale in corso;

inoltre già prevedeva che la mancata assunzione di incarichi di revisione

legale per tre anni consecutivi comportasse il passaggio a sezione

«inattive».

Le sezioni «A» e «B» sono rese effettive a far data dal 23 settembre 2016.

D.LGS 135/2016 – DA INATTIVI A «SEZIONE B»

Quali altre novità dal D.Lgs 135/2016?
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c.1 L’indipendenza non è solo del revisore legale o della società di

revisione legale, ma anche di qualsiasi persona fisica in grado di

influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione legale.

c.1 ter Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare

tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia

influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da

relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore

legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua

rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi

revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi

a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società

di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata

al revisore legale o alla società di revisione legale.

INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ (art. 10 D.Lgs 39/2010)
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c. 2 Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la

revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di

autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del

patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione,

determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di

altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società

di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di

influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato,

obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la

conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di

revisione legale risulti compromessa.

Cosa si intende per «rete»?

INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ (art. 10 D.Lgs 39/2010)
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Il D.Lgs 135/2016 ha modificato la definizione di rete contenuta nel D.Lgs

39/2010, che è ora la seguente: la struttura più ampia alla quale

appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è

finalizzata alla cooperazione e che:

1. persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o

2. è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o

3. condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o

una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o

di un marchio comune o una parte significativa delle risorse

professionali.

DEFINIZIONE DI RETE - ART. 1, LETT. L), D.LGS 39/2010



41

OPEN Dot Com Spa
Società di servizi dei Commercialisti

c.3 I revisori non possono possedere né operare su strumenti finanziari

emessi, garantiti o oggetto di sostegno da enti sottoposti a revisione legale.

c.5 Inoltre, non possono partecipare o influenzare una revisione legale se:

- possiedono strumenti finanziari dell’ente revisionato o di un ente ad

esso collegato

- hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione

d’affari o di altro tipo con l’ente sottoposto a revisione nel periodo di

riferimento dei bilanci o di esecuzione della revisione, che potrebbe

causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente

percepita come tale.

INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ (art. 10 D.Lgs 39/2010)
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c.4 Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte

di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure

adottate per limitare tali rischi.

c.13 Non sollecitano o ricevono regali/favori dall’ente sottoposto a revisione

o (ente ad esso legato), salvo nel caso in cui un terzo informato obiettivo e

ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.

INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ (art. 10 D.Lgs 39/2010)
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c.7 Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che

effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può

rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha

conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato

in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia

decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in

qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione

all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai

responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di

revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a

disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di

revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente

abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un

anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

Qual è il quadro di riferimento per i sindaci – revisori?

INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ (art. 10 D.Lgs 39/2010)
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1) Si applicano le norme del c.c. su nomina e decadenza del sindaco.

Quindi secondo l’art. 2399 non possono essere eletti alla carica di sindaco

e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della

società, o delle controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o

alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da

un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o

di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura

patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

QUADRO DI RIFERIMENTO PER L’INDIPENDENZA DEI 

SINDACI-REVISORI
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2) Si applicano le norme di comportamento del collegio sindacale.

La norma di comportamento 1.4, sull’indipendenza, elenca una serie di

casistiche di ineleggibilità e decadenza per presunzione assoluta (es.

coniuge o parente degli amministratori), oltre a una causa di ineleggibilità

per presunzione relativa:

«Il sindaco è legato alla società, alle società da questa controllate, alle

società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da

un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di

prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura

patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.»

Nel commento a tale norma, sono individuati alcuni parametri quantitativi

per aiutare il sindaco a valutare la propria indipendenza finanziaria dal

soggetto controllato. E il sindaco revisore?

QUADRO DI RIFERIMENTO PER L’INDIPENDENZA DEI 

SINDACI-REVISORI
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Le linee guida del sindaco-revisore (CNDCEC 2015) precisano che «Nel

considerare le cause d’incompatibilità e dell’indipendenza, il candidato

sindaco-revisore deve applicare le norme rigorose e restrittive contenute

nell’art. 10 del D.Lgs n. 39/2010. Al momento dell’accettazione dell’incarico

andrà considerata la normativa in quel momento vigente, visto quanto detto

con riferimento all’evoluzione del D.Lgs n. 39/2010.

In particolare […] il candidato sindaco-revisore sarà tenuto a valutare la

ricorrenza delle ipotesi declinate nel citato articolo [art. 2399], lettera c) alla

luce delle disposizioni dell’art. 10 del D.Lgs n. 39/2010.»

Si ricordi inoltre che:

• Ciascun sindaco-revisore effettua una autovalutazione dell’indipendenza.

• Le singole valutazioni saranno oggetto della verifica di tutto il collegio e

tale verifica andrà adeguatamente documentata nelle carte di lavoro.

Tra indipendenza e corrispettivi per l’attività di revisione c’è una relazione?

L’INDIPENDENZA: LINEE GUIDA PER I SINDACI-REVISORI
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Art. 10, c.9, D.Lgs 39/2010 – il corrispettivo per l’incarico di revisione:

• non può essere subordinato ad alcuna condizione,

• non può essere in funzione dei risultati della revisione,

• non può dipendere dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione

alla società o alle sue controllate o controllanti, da parte del revisore o

della società di revisione o della loro rete.

Art. 10, c. 10:

• il corrispettivo come garanzia di qualità ed affidabilità

I CORRISPETTIVI PER L’ATTIVITÀ DI REVISIONE



48

OPEN Dot Com Spa
Società di servizi dei Commercialisti

Art. 10, c. 10, D.Lgs 39/2010 – Il corrispettivo per l’incarico di revisione

legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei

lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le

risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative

grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della

società che conferisce l’incarico, nonché ai profili di rischio connessi

al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione

richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle

verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel

rispetto dei principi di cui all’articolo 11.

I CORRISPETTIVI COME GARANZIA DI QUALITÀ
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Il D.Lgs 39/2010 si limita a richiedere che il compenso garantisca

qualità e affidabilità. Non fornisce parametri quantitativi, lasciando

al revisore il compito di stabilire la remunerazione appropriata

tenuto conto delle risorse impiegate. Eppure…

…l’art. 20 c.13 del D.Lgs 39/2010 prevede che il controllo di

qualità includa una valutazione dei corrispettivi per la revisione.

Quali utili riferimenti?

• Le tariffe professionali, seppur abrogate.

• Il DM 140/2012 relativo ai parametri utilizzabili dall’autorità

giudiziaria per liquidare i compensi.

I CORRISPETTIVI PER L’ATTIVITÀ DI REVISIONE
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L’art. 22 e la tabella C, riquadro n. 4, del DM 140/2012, stabiliscono i

parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei

compensi per l’attività di “revisione”, da calcolarsi su tre grandezze:

a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: da 0,10% a 0,15%;

b) sul totale delle attività: da 0,050% a 0,075%;

c) sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075% (intendendosi

per “passività” – secondo la definizione data dall’art. 16 del decreto – le

voci B, C, D ed E del passivo dello stato patrimoniale di cui all’art. 2424

del codice civile).

NOTA BENE

Il DM 140/2012 prescinde dalla rischiosità del cliente o del bilancio da

esaminare in quanto fissa dei parametri esclusivamente numerici.

CORRISPETTIVI PER LA REVISIONE NEL DECRETO 

MINISTERIALE 140/2012
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- Tariffe professionali abrogate ma ancora utile riferimento.

- Norma di comportamento del collegio sindacale 1.5 (Il sindaco, all’atto

della nomina, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a

remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali deve

svolgere l’incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione

svolta).

- Norma di comportamento del sindaco unico 1.5 ricalca quella del

collegio.

- Decreto 140/2012 disciplina la liquidazione da parte di organo

giurisdizionale del compenso di sindaco di società. Anche in questo

caso si prescinde dalla rischiosità dell’incarico, dal grado di complessità

del cliente o dal livello di impegno (ad esempio non è parametrato al

numero di riunioni di consiglio e assemblee).

I COMPENSI DEI SINDACI-REVISORI
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Secondo l’art. 22 e la tabella C, riquadro 11, del DM 140/2012, la

liquidazione del corrispettivo del sindaco è così determinata:

- per scaglioni di componenti positivi di reddito lordi (A.1+A.5+proventi

finanziari + rideterminazione dei valori dell’attivo + proventi

straordinari);

- al primo scaglione (fino a euro 5.000.000,00) corrisponde un

compenso da euro 6.000 a euro 8.000;

- gli scaglioni successivi aggiungono maggiorazioni % sull’eccedenza

dello scaglione precedente;

- previste maggiorazioni delle % per presidente collegio o sindaco unico.

I CORRISPETTIVI DEI SINDACI NEL DM 140/2012
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L’ISA Italia 210 stabilisce che i termini concordati dell’incarico di revisione

devono essere riportati in una lettera d’incarico o in un’altra forma idonea

di accordo scritto […]

Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs 39/2010 […] i termini

concordati dell’incarico devono altresì includere l’ammontare dei

corrispettivi per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per

l’adeguamento di tale ammontare durante l’incarico.

Fac simile di lettera di accettazione incarico del revisore e di accettazione

incarico da parte del sindaco-revisore disponibili negli allegati 7.1 e 7.2

del testo «L’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia)

alle imprese di dimensioni minori» del CNDCEC

I CORRISPETTIVI NELLA LETTERA DI INCARICO

Analisi dei concetti fondamentali della revisione √
Ancora qualche 

novità normativa
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I controlli di qualità:

• avvengono almeno ogni 6 anni nel caso di incarichi in EIP, altrimenti

secondo una analisi del rischio;

• sono basati su una verifica adeguata dei documenti selezionati;

• includono una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai

requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse

impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché del sistema interno di

controllo della qualità nella società di revisione legale;

• sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità

dell'attività svolta dal revisore;

• prevedono che i controllori redigano una relazione con gli esiti del

controllo, con eventuali raccomandazioni per specifici interventi ed un

termine per attuarli; in caso di mancata, incompleta o tardiva

effettuazione degli interventi, il MEF (o Consob) può applicare sanzioni.

I CONTROLLI DI QUALITÀ
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• La vigilanza è effettuata dal MEF e dalla Consob (a seconda del fatto

che i revisori abbiano o meno incarichi su EIP).

• in aggiunta ai «controlli di qualità» il MEF effettua controlli:

– sull’abilitazione e l’iscrizione al Registro,

– sulla tenuta del Registro,

– sull’adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di

controllo della qualità delle imprese di revisione legale e dei principi

di revisione;

– sulla formazione continua.

Come? richiedendo la comunicazione di dati e notizie, eseguendo

ispezioni ed acquisendo dal Registro delle Imprese gli incarichi di

revisione legale conferiti in conformità al D.Lgs 39/2010.

LA VIGILANZA
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Il D.Lgs 135/2016 introduce nel D.Lgs 39/2010 gli artt. 10-ter e 10-quater

che danno indicazioni:

– sull’organizzazione interna (il revisore si dota di procedure

amministrative adeguate, di direttive e procedure per valutare i rischi e

garantire l’indipendenza, di sistemi di controllo interno della qualità e

della sicurezza che assicurino che le decisioni e le procedure siano

rispettate a tutti i livelli incluso il caso di esternalizzazione di attività)

– sull’organizzazione del lavoro (individuazione del responsabile

dell’incarico, assegnazione risorse, conservazione documentazione

delle violazioni al Decreto e delle misure adottate per porvi rimedio e

modificare il sistema di controllo interno della qualità); il revisore legale

o la società di revisione legale predispongono annualmente una

relazione contenente una descrizione generale delle eventuali

modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale.

LE ULTERIORI NOVITÀ LEGATE AL D.LGS 135/2016
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Le ulteriori novità legate al D.Lgs 135/2016 riguardano:

– Obbligo di PEC da indicare nel Registro (Circ. MEF 29.9.2016 n. 21)

– Graduazione delle sanzioni

– Tirocinio (max 3; solo sezione A), esame di stato ed equipollenza

– Segreto professionale e riservatezza (anche dopo la fine dell’incarico)

– Introduzione concetto di enti sottoposti a regime intermedio, per i quali:

• la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale

• si rendono applicabili alcune disposizioni che sarebbero applicabili

per i soli E.I.P. (ad es. gli ex amministratori o componenti di organo di

controllo di un E.I.P o di un soggetto sottoposto a regime intermedio

non possono esercitare la revisione dell’ente o sue controllanti /

controllate se non dopo un biennio dalla cessazione degli incarichi).

LE ULTERIORI NOVITÀ LEGATE AL D.LGS 135/2016
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INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A 

REGIME INTERMEDIO

• E.I.P.: emittenti v. mobiliari su mercati regolam., banche, assicurazioni.

• Soggetti sottoposti a regime intermedio:

a) le società emittenti strumenti finanziari non quotati ma diffusi tra il

pubblico in maniera rilevante;

b) le società di gestione dei mercati regolamentati;

c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;

g) le società di investimento a capitale variabile e le società di

investimento a capitale fisso;

h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

i) gli istituti di moneta elettronica;

j) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.
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IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE

La valutazione dei rischi, la 
comprensione dell’impresa, le risposte al 

rischio e le carte di lavoro
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IL PROCESSO DI REVISIONE

Valutazione dei rischi

Risposte al rischio

Reporting

Cfr. pagina 26 di 
L’applicazione dei 

principi di 
revisione 

internazionali 
(ISA Italia) alle 

imprese di 
dimensioni 

minori (CNDCEC 
– dicembre 2015)

Isa Italia 315
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(5) Il revisore deve svolgere le procedure di valutazione del rischio […]

(6) Le procedure di valutazione del rischio devono includere […]:

– indagini presso la direzione ed altri soggetti all’interno dell’impresa

[…]

– procedure di analisi comparativa

– osservazioni ed ispezioni

(25) Il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi:

– a livello di bilancio;

– a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e

informativa

su cui basare la definizione e lo svolgimento di procedure di

revisione conseguenti.

ISA ITALIA 315 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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• Il principio Isa Italia 315 (par. 11) indica come necessaria la

comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo

controllo interno.

• Il revisore deve acquisire una comprensione del settore di attività, della

regolamentazione e degli altri fattori esterni rilevanti, della natura

dell’impresa, degli obiettivi e delle strategie della stessa ed i relativi

rischi connessi all’attività svolta.

• Inoltre, al par. 12, il principio indica che il revisore deve acquisire una

comprensione degli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della

revisione contabile […]. La rilevanza ai fini della revisione di un

controllo, singolarmente o in combinazione con altri, è oggetto di

giudizio professionale da parte del revisore.

ISA ITALIA 315 – COMPRENSIONE DELL’IMPRESA
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• La comprensione dell’impresa è fondamentale per l’individuazione e la

valutazione dei rischi

• (32) Il revisore deve includere nella documentazione […]:

– gli elementi chiave della comprensione […], le fonti di informazione

mediante le quali è stata acquisita la comprensione; le procedure

di valutazione del rischio svolte;

– i rischi di errori significativi identificati e valutati […];

– i rischi identificati ed i relativi controlli dei quali il revisore abbia

acquisito una comprensione […]

• Dalla conoscenza dell’impresa e dall’analisi dei rischi discende la

strategia di revisione da adottare, sulla base della quale sarà

pianificato il lavoro.

ISA ITALIA 315 – RISCHI, DOCUMENTAZIONE E STRATEGIA DI 

REVISIONE
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• Il revisore deve conoscere l’impresa, il suo settore, il suo modo di

operare, il suo controllo interno (ai fini dell’informativa finanziaria, o

più in generale se siamo sindaci-revisori).

• E’ necessario ragionare per rischi ed in particolare per quelli

significativi.

• L’identificazione e la valutazione dei rischi sono un procedimento

continuo.

• Occorre documentare l’attività svolta, le valutazioni e le conclusioni.

• Una volta identificati i rischi, occorre dare le risposte al rischio e

definire la strategia di revisione.

IN SINTESI

ISA ITALIA 330 – le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati
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(6) Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione conseguenti

la cui natura, tempistica ed estensione sono determinate in base ed in

risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di

asserzioni.

(7) Nel definire le procedure di revisione conseguenti da svolgere, il

revisore deve:

a) considerare le ragioni alla base della valutazione del rischio di errori

significativi a livello di asserzioni per ciascuna classe di operazioni,

saldo contabile e informativa […]

b)acquisire elementi probativi tanto più persuasivi quanto più alta

sia la valutazione del rischio da parte del revisore.(Rif.: Par. A19)

ISA ITALIA 330 – RISPOSTE AI RISCHI IDENTIFICATI E 

VALUTATI

PROCEDURE DI VALIDITA’ PROCEDURE DI CONFORMITA’
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Procedure di conformità

(8) Il revisore deve definire e svolgere procedure di conformità […] se:

a) Nella valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni

il revisore si aspetti che i controlli operino efficacemente

b) Le procedure di validità non possano fornire, da sole, elementi

probativi sufficienti e appropriati a livello di asserzioni.

Procedure di validità

(18) Indipendentemente dai rischi identificati e valutati di errori

significativi, il revisore deve definire e svolgere le procedure di validità

per ciascuna significativa classe di operazioni, saldo contabile e

informativa.

ISA ITALIA 330 – PROCEDURE DI CONFORMITÀ E DI 

VALIDITÀ
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L’analisi dei rischi e la conoscenza del sistema di controllo interno

(e del suo grado di affidabilità) permettono di decidere quali

procedure è opportuno esperire.

ISA ITALIA 330 – DAI RISCHI INDIVIDUATI ALLE PROCEDURE 

DI REVISIONE

Procedure di conformità

Procedure di validità

Grado di affidabilità del sistema di controllo interno
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A seconda del contesto in cui sono usate, le seguenti procedure

(individuate dall’ISA Italia 500) possono essere utilizzate per valutare i

rischi, come procedure di validità o come procedure di conformità:

• Ispezione (esame di registrazioni o documenti)

• Osservazione (assistere ad un processo, es. la conta di magazzino)

• Conferma esterna (circolarizzazione)

• Ricalcolo

• Riesecuzione (esecuzione indipendente da parte del revisore di

procedure o controlli già svolti internamente dall’impresa)

• Procedure di analisi comparativa

• Indagine (ricerca di informazioni, di natura finanziaria e non, presso le

persone interne o esterne all’impresa)

LE PROCEDURE DI REVISIONE
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Quindi, in risposta ai rischi identificati e valutati, occorre:

• acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati ad avere la

ragionevole certezza che il bilancio nel suo complesso non contenga

errori significativi;

• documentare natura (ispezione, osservazione, indagine, conferma

esterna, ricalcolo, riesecuzione o procedura di analisi comparativa)

ISA ITALIA 330 – COSA OCCORRE FARE IN RISPOSTA AI 

RISCHI IDENTIFICATI

• Controllo interno affidabile, o 

• Procedure di validità da sole 

insufficienti

Controllo interno 

inaffidabile

Procedure di conformità + di validità Procedure di validità

ISA 230 - La documentazione della revisione
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• (2) La documentazione della revisione contabile che soddisfi quanto

previsto nel presente principio di revisione e le specifiche regole in

tema di documentazione contenute in altri principi di revisione

pertinenti fornisce:

a) evidenza degli elementi a supporto delle conclusioni del revisore

sul raggiungimento degli obiettivi generali;

b) evidenza che il lavoro di revisione sia stato pianificato e svolto in

conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di legge e

regolamentari applicabili

ISA ITALIA 230 – LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE
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(3) La documentazione della revisione è utile per ulteriori finalità, tra le 
quali:

– assistere il team di revisione nella pianificazione […];

– assistere i membri del team di revisione responsabili della

supervisione, nel dirigere e supervisionare il lavoro […];

– permettere al team di revisione di dare conto dell’attività svolta;

– mantenere una evidenza documentale degli aspetti che mantengono

la loro rilevanza nei futuri incarichi di revisione;

– permettere lo svolgimento del riesame della qualità e delle ispezioni

in conformità al […] ISQC Italia 1;

– permettere l’effettuazione di ispezioni da parte di soggetti esterni

secondo quanto previsto da leggi, regolamenti o da altre disposizioni

applicabili.

ISA ITALIA 230 – UTILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE
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(8) Il revisore deve predisporre documentazione della revisione che sia

sufficiente a consentire ad un revisore esperto, che non abbia alcuna

cognizione dell’incarico, di comprendere: (Rif.: Parr. A2-A5, A16-A17)

a) la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione

svolte per conformarsi ai principi di revisione e alle disposizioni di

legge e regolamentari applicabili; (Rif.: Parr. A6-A7);

b) i risultati delle procedure di revisione svolte e gli elementi probativi

acquisiti;

c) gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, le conclusioni

raggiunte al riguardo, nonché i giudizi professionali significativi

formulati per giungere a tali conclusioni. (Rif.:Parr. A8-A11)

….E PER LE IMPRESE DI DIMENSIONE MINORE?

ISA ITALIA 230 – CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE
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[…] impresa che generalmente possiede caratteristiche qualitative quali:

• la concentrazione della proprietà e della Direzione in un numero limitato

di soggetti […];

• una o più delle seguenti caratteristiche:
i. operazioni semplici e lineari;

ii. semplicità delle registrazioni contabili;

iii. un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole

linee di attività;

iv. un numero limitato di controlli interni;

v. un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di

controlli; ovvero

vi. un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di

funzioni.

NB. non esaustive, né esclusive, né necessariamente tutte presenti.

IMPRESE DI DIMENSIONE MINORE – ISA ITALIA 200
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Come visto, gli ISA Italia non forniscono parametri quantitativi per

l’individuazione delle imprese di dimensione minore.

La nuova guida del CNDCEC sull’applicazione degli ISA Italia alle PMI

(edizione dicembre 2015) non fornisce parametri quantitativi e si rifà

unicamente al principio ISA Italia 200.

Riferimento quantitativo enunciato nella Nota interpretativa CNDCEC

«La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini

dell’applicazione dei principi di revisione internazionali» di febbraio

2012: utile riferimento i parametri dettati dall’art. 27 D.Lgs 127/91, cioè

• totale attività: 17.500.000 €

• totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: 35.000.000 €

• dipendenti medi occupati durante l’esercizio: 250

LE IMPRESE DI DIMENSIONI MINORI – Nota interpretativa 

CNDCEC 2012
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Si può concludere che possono essere considerate imprese di dimensioni

minori:

- le imprese italiane che non superano due dei tre limiti dimensionali di

cui all’articolo 27 del DLgs n. 6 127/91 e successive modificazioni;

- le imprese che eccedano i limiti dimensionali di cui al punto

precedente qualora possiedano le caratteristiche qualitative precisate

al punto a).

La valutazione delle caratteristiche qualitative delle impresa è oggetto di

giudizio professionale del revisore. Tale valutazione sarà documentata

nelle carte di lavoro.

Nota interpretativa CNDCEC di Febbraio 2012 (non riproposta in edizione

dicembre 2015)

LE IMPRESE DI DIMENSIONI MINORI – Nota interpretativa 

CNDCEC 2012
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D.Lgs 135/2016 introduce lett. s-bis nell’art. 1, c.1, D.Lgs 39/2010.

«Piccole imprese»: le imprese che alla data di chiusura del bilancio non 

superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

• 1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;

• 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;

• 3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio.

Relazione illustrativa al D.Lgs 135/2016: La definizione di piccola impresa

corrisponde alla definizione adottata dal decreto legislativo 18 agosto

2015, n. 139, concernente il recepimento della direttiva 2013/34/UE in

materia di bilancio di esercizio.

art. 1, c.1, lett. s-bis ≠ 2435-bis c.c.

LE PICCOLE IMPRESE, SECONDO IL D.LGS 135/2016



77

OPEN Dot Com Spa
Società di servizi dei Commercialisti

A16. Nel caso di imprese di dimensioni minori la documentazione:

• è generalmente meno ampia di quella prevista per le imprese di

maggiori dimensioni;

• se il responsabile dell’incarico svolge il lavoro per intero, non si

documenteranno gli aspetti finalizzati ad informare il team di revisione;

• ciononostante, il responsabile dell’incarico opera predisponendo

la documentazione della revisione in modo che possa essere

compresa da un revisore esperto, poiché tale documentazione può

essere sottoposta al riesame di soggetti esterni per finalità di vigilanza

o per altre finalità.

In estrema sintesi…

Anche per le imprese minori, occorre predisporre carte di lavoro, 

non un insieme di fotocopie.

ISA ITALIA 230 – LA DOCUMENTAZIONE PER LE IMPRESE DI 

DIMENSIONI MINORI
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CENNI SULLA DOCUMENTAZIONE NELLE 

CARTE DI LAVORO DEI CONTROLLI DI FINE 

ANNO SUI CREDITI 

(CIRCOLARIZZAZIONI)
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Estratto da Allegato 17.4 delle linee guida 

all’applicazione degli ISA Italia alle PMI
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LE CIRCOLARIZZAZIONI
• ISA Italia 500, pur contemplando eccezioni al principio generale,

specifica che “l’attendibilità di un elemento probativo aumenta quando

esso è acquisito da fonti indipendenti esterne all’impresa”

• Le circolarizzazioni mirano ad ottenere la conferma diretta del saldo di

bilancio o di alcune singole transazioni (ma possono riguardare ad

esempio i termini di alcune operazioni).

• Sui “clienti” soddisfano contemporaneamente alcune asserzioni:

 esistenza

 accuratezza (ma anche diritti ed obblighi)

Il principio ISA Italia 505 richiede che qualora il revisore identifichi fattori

che facciano sorgere dei dubbi in merito all’attendibilità della risposta ad

una richiesta di conferma, egli proceda ad acquisire ulteriori elementi

per risolvere tali dubbi.
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COME CIRCOLARIZZARE
1. Richiedere la lista dei Clienti con il saldo alla data di riferimento

(meglio se in formato elettronico, verificarne comunque la quadratura).

N.B. Le ricevute bancarie all’incasso e salvo buon fine devono

essere incluse nel saldo, ai fini della selezione.

2. Stabilire il criterio della scelta dei clienti da circolarizzare. Quanti e

quali?

3. Scegliere il mezzo da utilizzare, raccomandata (fax o e-mail) o PEC

4. Far predisporre alla società le lettere di circolarizzazione per i clienti

selezionati in precedenza su carta intestata della società, tutte firmate

dal legale rappresentante.

5. Verificare alcuni o tutti gli indirizzi (ISA Italia 505 – A.6). Per le PEC,

esiste www.inipec.gov.it
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ASPETTI A CUI PRESTARE ATTENZIONE
• Le risposte devono pervenire direttamente al revisore, non alla società

(nella lettera di richiesta di conferma esterna dovrà essere specificato

l’indirizzo o la PEC del revisore a cui inoltrare la risposta).

• E’ opportuno allegare alla lettera l’estratto conto delle partite ancora

aperte alla data di riferimento.

• La spedizione della lettera deve essere fatta dal revisore, non dalla

società.

• Occorre documentare la circolarizzazione:

o destinatari?

o data primo invio?

o data eventuale secondo invio?

o invio effettuato da?
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DOCUMENTARE LA CIRCOLARIZZAZIONE – ESEMPIO 

Cliente Indirizzo Spedita 

da

In data Spedita

da (2°

invio)

In data Carta di 

lavoro di 

dettaglio

Beta Srl Via Po 1

Torino

G.D. 10 gen G.D. 10 feb C/101-1

Gamma

SpA

Via Roma 

1 Torino

L.L. 12 gen N/A N/A C/101-2

…

…
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I TRE POSSIBILI ESITI DELLA CIRCOLARIZZAZIONE
1. Il Cliente dà conferma delle risultanze della società

Tale conferma costituisce un elemento probativo della validità

delle asserzioni oggetto di verifica;

La lettera di conferma va archiviata nel materiale di supporto

delle carte di lavoro;

Occorre compilare una carta di lavoro con l’elenco delle

circolarizzazioni con risposta affermativa.

2. Il Cliente è in disaccordo con le risultanze della società

Occorre riconciliare le risultanze del Cliente con quelle della

società.

3. Il Cliente non risponde

Si devono mettere in atto procedure alternative
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RICONCILIAZIONE RISULTANZE CLIENTE

Alfa S.r.l.

Riconciliazione risposta cliente Omega C/102-2

Bilancio al 31.12.2016

Saldo da contabilità 10.000,00

Operazioni registrate dal Cliente Data contabile Data registraz.

ma non risultanti dalla società: -7.000,00 bancaria: società: Conclusioni:

- bonifico da cliente Gamma 29/12/2016 -3.000,00 31/12/2016 02/01/2017

ERRORE CUT 

OFF

- bonifico da cliente Gamma 30/12/2016 -4.000,00 02/01/2017 05/01/2017 OK

Operazioni risultanti dalla società Data spedizione

ma non risultanti dal Cliente: 1.000,00 merce: Conclusioni:

- fattura n. 3266 del 30.12.2016 1.000,00 31/12/2016 ok

Saldo confermato da cliente 2.000,00
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MANCATA RISPOSTA - PROCEDURE ALTERNATIVE

1. Con l’estratto conto delle partite aperte del cliente, verificare eventuali

incassi successivi (di importi inclusi nell’estratto conto);

2. richiedere la contabile bancaria di tali incassi;

3. in assenza di incassi successivi (eventualmente anche per crediti non

ancora scaduti), richiedere la documentazione di supporto (ordini o

contratti, documenti di spedizione, fatture, altra documentazione

proveniente o sottoscritta dal cliente che possa fornire elementi

probativi dell’esistenza dei crediti);

4. informarsi sul credito (scadenze, facilità di incasso, ecc.);

5. formalizzare le procedure alternative.
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ESITO CIRCOLARIZZAZIONI

Alfa Srl C/101

Bilancio al 31/12/2016

Esito circolarizzazioni

Cliente circolarizzato

Saldo al 

31/12/2016

Importo confermato 

da cliente

Importo 

riconciliato

Importo verificato con 

procedura alternativa

Carta di 

lavoro n.

Beta 10.000,00 10.000,00 C/102-1

Gamma 7.000,00 7.000,00 C/102-2

Delta 149.000,00 149.000,00 C/102-1

Epslion 9.000,00 9.000,00C/103-1

…

…

Totale clienti 

circolarizzati 175.000,00 159.000,00 7.000,00 9.000,00 175.000,00

Totale saldo clienti al 

31/12/2016 250.000,00 91% 4% 5% 100%

Copertura 70%
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Tipologia del saldo “Crediti verso 

clienti” 

Criterio di selezione delle voci da 

circolarizzare 

Tutti i crediti maggiori di XXX Selezione di tutte le voci 

Crediti compresi tra YYY e XXX Selezione di una voce ogni tre 

Crediti inferiori a YYY Campionamento di revisione 

IL CAMPIONAMENTO DI REVISIONE *

* Esempio tratto da ‘L’applicazione 

dei principi di revisione internazionali 

(ISA Italia) alle imprese di 

dimensioni minori’  - dicembre 2015
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DEFINIRE LA DIMENSIONE DEL CAMPIONE

Livello di rischio Livello di confidenza Fattore di confidenza

Alto 95% 3,0

Medio 80-90% Da 1,6 a 2,3

Basso 65-75% Da 1,1 a 1,4

Il livello di confidenza è il livello di rischio (di individuazione) considerato

accettabile che la verifica non fornisca risultati corretti.

Per esempio, un livello di confidenza di 95% indica che se una data verifica

fosse svolta 100 volte (selezionando operazioni rappresentative in modo

casuale), i risultati sarebbero corretti (nell’ambito del margine d’errore) 95

volte su 100.



90

OPEN Dot Com Spa
Società di servizi dei Commercialisti

Significatività operativa

Intervallo di campionamento = 

Fattore di confidenza

Dimensione monetaria dell’universo 

da cui estrarre il campione

Dimensione del campione = 

Intervallo di campionamento
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Scopo della verifica Identificare il numero di 

clienti da circolarizzare

Livello di rischio residuo della voce ‘Clienti’ Alto

Totale della voce ‘Crediti inferiori a YYY 138.863

Livello e fattore di confidenza 95% - 3

Significatività operativa 15.000

ESEMPIO

Intervallo di campionamento = 15.000 / 3,0 = 5.000

Dimensione del campione = 138.863 / 5.000 = 28

n. casuale estratto = 436 (uguale o inferiore all’intervallo di campionamento)
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Saldo dei 

crediti 

inferiori a 

YYY

Totale 

cumulativo

Intervallo di 

campionament

o

Includere nel 

campione?

Cliente A 4.750 4.750 436 SI

Cliente B 3.500 8.250 5.436 SI

Cliente C 1.800 10.050 10.436 NO

Cliente D 2.700 12.750 10.436 SI

(Omissis) (Omissis) (Omissis) (Omissis) Questa colonna 

conterrà altri 24 

SI

Totale 138.863 138.863 28 elementi 

scelti

IDENTIFICARE IL CAMPIONE
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Valore 

corretto

Valore sottoposto 

a revisione

Errore 

riscontrato

Errore %

500 400 100 20,00%

350 200 150 42,86%

600 750 (150) (25,00%)

Errore percentuale totale 37,86%

Errore percentuale medio = 37,85 / 28 (dimensione 

del campione)

1,3518%

Errore proiettato = 1,3518 * 138. 863 1.877,15 (euro)

PROIETTARE GLI ERRORI
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CENNI SULLA DOCUMENTAZIONE NELLE 

CARTE DI LAVORO DEI CONTROLLI DI FINE 

ANNO SULLE RIMANENZE DI MAGAZZINO

(INVENTARIO FISICO)
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ALCUNI FATTORI DI RISCHIO

Comprendere la società, l’attività, il settore ed anche le

procedure è essenziale per:

• considerare scarti e sfridi, nonché il grado di deperibilità dei

prodotti;

• conoscere il livello di stabilità di prezzi di acquisto (materie

prime) e i prezzi di vendita (prodotti finiti);

• prestare attenzione (e nel caso valutare gli effetti) di crisi di

settore / cambio nei consumi (obsolescenza) / nuove

normative specifiche.
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ANALISI COMPARATIVA SULLE RIMANENZE

Per le rimanenze, nello specifico si può analizzare:

• la variazione del saldo delle rimanenze rispetto agli anni

precedenti;

• lo scostamento rispetto a quanto previsto nel budget;

• l’andamento dell’indice di rotazione delle scorte (rapporto

costo del venduto/rimanenze);

• i movimenti del fondo svalutazione magazzino.

Quali test per quali asserzioni? 
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ASSERZIONI PER LE RIMANENZE IN UNA PMI

• Esistenza → Inventario fisico (ma anche circolarizzazioni)

• Completezza → Inventario fisico (ma anche cut off)

• Accuratezza → Inventario fisico

• Valutazione → analisi della determinazione del costo, verifica

con il prezzo di mercato, esame del fondo svalutazione,

controllo dell’omogeneità di principi contabili
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PRIMA DELL’INVENTARIO FISICO

• Verificare l’esistenza di una procedura inventariale

formalizzata e di istruzioni adeguate al personale:

1. identificazione dell’unità di misura da utilizzare per la

conta

2. separazione delle merci non di proprietà

3. indicazione della dislocazione fisica degli articoli

4. separazione di beni obsoleti o in slow moving;

• inviare le richieste di conferma ai terzi (merci presso terzi)

• verificare l’avvenuta predisposizione dei documenti

inventariali (cartellini prenumerati o tabulati ciechi)

• ottenere il tabulato completo dei codici prodotto, non solo dei

codici prodotto con quantità positiva.
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PUNTI DI ATTENZIONE PER EVITARE ALCUNI ERRORI

DURANTE L’INVENTARIO FISICO

• Attenzione ad impostare correttamente il lavoro, è impossibile

rimediare successivamente;

• se la conta si basa su alcuni strumenti di misurazione, verificare

che siano appropriati (es. acquisire copia ultimo certificato di

taratura della bilancia);

• verificare che il rischio di doppi conteggi sia scongiurato

(apposizione di segni o di appositi adesivi sui beni già contati);

• occorre affidarsi a personale specialistico qualora necessario

(difficoltà di conteggi o forte influenza di fattori fisici);

• ottenere dalla società, prima dell’inventario fisico, copia della

stampa del tabulato di magazzino con le quantità contabili.
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ASPETTI PRATICI DELL’INVENTARIO FISICO

• Abbigliamento adeguato;

• procedura di conta fisica formalizzata per iscritto e personale

istruito sul da farsi, revisore informato su date e luoghi;

• separazione dei compiti (supervisione della conta fisica da parte

di personale esterno al magazzino);

• produzione ferma (no merci in entrata/uscita durante la conta);

• chiara separazione dei beni non di proprietà, che devono

trovarsi in un’area specificamente delimitata;

• utilizzo di cartellini inventariali prenumerati (o quantomeno i

«tabulati ciechi»), divieto di correzioni sui cartellini.
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ANALISI DEL RISCHIO E CALCOLO DEL CAMPIONE

• Valgono le considerazioni espresse per i crediti verso clienti per la

selezione di quanti e quali elementi verificare.

• Diversamente dai clienti, la stratificazione per le rimanenze può essere

fatta per diversi criteri, tra cui:

 valore unitario del codice articolo,

 valore complessivo del codice articolo,

 fast moving,

 slow moving,

 linee o famiglie di prodotto,

 codice fornitore,

 prodotti con numerose rettifiche inventariali,

 codici con quantità negative.
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DURANTE L’INVENTARIO FISICO

• Visitare tutti i reparti, facendo anche attenzione a:

o prodotti che appaiono obsoleti o in cattivo stato

o completezza delle conte

o delimitazione area in cui si trovano beni non di proprietà

o effettivo fermo della produzione (no materiale in

entrata/uscita);

• osservare la conta della società e verificare che il personale

addetto alle conte rispetti la procedura di inventario;

• effettuare conte di controllo;

• annotare (discretamente) i numeri di alcuni cartellini inventariali

e la relativa conta fatta dal personale.
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Alfa S.p.A. B/101

Bilancio al 31 dicembre 2016

Test sull'inventario fisico

Art. Descrizione

Unità di 

misura

Quantità 

contate dalla 

società

Cartellino 

n.

Quantità 

contate dal 

revisore Diff.

Note 

(obsoleti, 

altro)

AB101 frizione n. 15 145 15 0 -

AF704 olio litri 95 844 95 0 -

NE254 pneumatico n. 21 637 12 -9 -

PR901 teli assorbenti kg 4 254 4 0 -

TEST SULL’INVENTARIO FISICO



10

4

OPEN Dot Com Spa
Società di servizi dei Commercialisti

DOPO LA CONTA FISICA

• La società deve verificare i documenti inventariali (cartellini

utilizzati, annullati, non utilizzati / tabulato cieco con le quantità

contate);

• anche il revisore verifica i documenti inventariali;

• la società deve analizzare le differenze tra quantità contate e

dati contabili;

• il revisore verifica le quantità da lui contate con quelle contate

dalla società (tracing); in caso di discordanza occorre ricontare;

• il revisore verifica che i dati della società coincidano con quelli

che lui ha rilevato in sede di inventario (relativamente agli

articoli che il revisore non ha contato ma di cui ha preso nota

della conta fisica fatta dalla società), così da ridurre il rischio

frode.
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Alfa S.p.A. B/103

Bilancio al 31/12/2016

Controllo cartellini inventariali (N.B. vietata correzione cartellini)

Distribuiti da n. -

a n. Utilizzati Annullati Non utilizzati Revisore

1 - 10 1 – 7, 9 8 10 G.D.

11 - 25 11 - 18 - 19 - 25 T.A.

26 - 40 26 - 39 - 40 G.D.

VERIFICA DOCUMENTI INVENTARIALI
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CENNI SULLE CARTE DI LAVORO (CONTENUTO, 

PROPRIETA’ E CONSERVAZIONE)
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Le carte di lavoro si dividono in permanenti (che riguardano un incarico di

revisione pluriennale) e correnti (relative all’esercizio oggetto di verifica).

Carte di lavoro permanenti, includono ad esempio:

• statuto vigente, visura camerale, elenco delle unità locali

• organigramma aziendale con dettaglio dei poteri (o limiti) di firma,

• contratti significativi (di acquisti/vendite di prodotti o immobilizzazioni,

oppure di mutui e finanziamenti e leasing),

• piano dei conti e manuale della qualità,

• copia degli ultimi bilanci approvati, delle ultime dichiarazioni dei redditi

e iva, copia degli accertamenti fiscali, eccetera.

CARTE DI LAVORO – TIPOLOGIE E CONTENUTO
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Carte di lavoro correnti, includono ad esempio:

• valutazione preliminare del rischio di revisione e successivi

aggiornamenti

• documentazione del lavoro svolto per la comprensione del sistema

contabile e di controllo interno

• calcolo della significatività

• strategia di revisione e piano di revisione

• attestazioni ricevute dalla direzione e lettere ricevute dai consulenti

• rilevazione delle procedure dell’impresa

• documentazione probativa delle verifiche effettuate

• prospetto degli errori rilevati.

CARTE DI LAVORO – TIPOLOGIE E CONTENUTO
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ELEMENTI UTILI PER L’INTESTAZIONE DELLE CARTE DI LAVORO

• Numerazione,

• compilata da,

• data compilazione carta di lavoro,

• verificata da,

• data verifica carta di lavoro,

• nome cliente,

• periodo amministrativo,

• fase del processo di revisione,

• area di bilancio revisionata.

CARTE DI LAVORO – CENNI
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ELEMENTI UTILI PER IL CORPO DELLE CARTE DI LAVORO

• Fonte dei dati,

• sub-obiettivi di revisione / asserzioni verificate,

• dettaglio delle verifiche effettuate,

• criteri di selezione del campione,

• rinvio (con riferimento incrociato) alle carte di lavoro di dettaglio,

• legenda dei segni di spunta utilizzati,

• esito del controllo,

• grado di copertura della voce e proiezione degli errori,

• conclusioni del revisore.

CARTE DI LAVORO – CENNI

Previsioni normative circa la documentazione della revisione
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Riferimento: art. 10-quater, comma 7.

Il revisore legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione

legale, contenente

- i dati e i documenti di cui all’articolo 10-bis […], ossia l’aver valutato e

documentato il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività,

l’eventuale presenza di rischi per l’indipendenza e le misure per

mitigarli, le risorse in termini di personale per svolgere adeguatamente

l’incarico,

- tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui

all’articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11

del Regolamento europeo,

- i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni

del Decreto 39/2010 e delle ulteriori disposizioni applicabili.

LE PREVISIONI NORMATIVE SULLA DOCUMENTAZIONE
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Il fascicolo di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui

viene sottoscritta la predetta relazione di revisione.

I documenti e le informazioni contenute nel fascicolo di revisione sono

conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si

riferiscono.

A precisare quanto sopra è il neointrodotto art. 10-quater, comma 7 (il

limite decennale era in precedenza previsto dalla versione originale

dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 39/2010).

QUALI PARTICOLARITÀ PER I SINDACI-REVISORI?

CARTE DI LAVORO – TERMINI DI CHIUSURA DEL FASCICOLO 

E DURATA DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
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LA PROPRIETÀ DELLE CARTE DI LAVORO

• Le carte di lavoro sono di proprietà del revisore. I libri sociali, incluso il

libro delle adunanze e delle decisioni del collegio sindacale (così come

anche il soppresso libro della revisione), sono di proprietà della

società.

LA CONSERVAZIONE DELLE CARTE DI LAVORO

• Le carte di lavoro sono conservate presso il revisore. Il libro del

collegio sindacale in molti casi è conservato presso la società o presso

il presidente del collegio sindacale.

Discendono due temi importanti: riservatezza e conservazione

(soprattutto in caso di collegio sindacale) ai fini del controllo di qualità.

PROPRIETÀ E CONSERVAZIONE DELLE CARTE DI LAVORO 

DEI SINDACI-REVISORI
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Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia:

I documenti e le carte di lavoro possono essere messi a disposizione

delle società soggette a revisione, sempreché tale diffusione non

pregiudichi la validità del lavoro svolto minando l’integrità della

documentazione stessa.

Si pensi ad esempio a:

- Tipologie di verifiche effettuate

- Rischio frode

- Importo della significatività e della significatività operativa

RISERVATEZZA DELLE CARTE DI LAVORO DEI SINDACI-

REVISORI
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Il collegio sindacale disciplina le modalità di fruibilità e conservazione

della documentazione sia nel corso dell’espletamento dell’incarico, sia

dopo la cessazione dello stesso.

Al termine dell’incarico, la conservazione della documentazione di

revisione può essere affidata dal collegio sindacale al suo presidente o ad

uno dei sindaci (o ad un soggetto esterno). È opportuno verbalizzare tale

decisione sul libro del collegio sindacale.

Nulla vieta (ed in alcuni casi è consigliabile) che il collegio sindacale

produca copie conformi dei fascicoli di revisione così che al soggetto

designato vengano affidati i fascicoli originali e le copie conformi a tutti i

componenti del collegio sindacale.

CONSERVAZIONE DELLE CARTE DI LAVORO DEI SINDACI-

REVISORI
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per informazioni di carattere generale: info@opendotcom.it

Sito: www.opendotcom.it


