La nuova relazione unitaria di revisione legale del Collegio sindacale:
contenuto e tipologie di giudizio
Valeria Brambilla

Contenuti
•

La nuova relazione unitaria di controllo societario del Collegio
sindacale incaricato della revisione legale dei conti
o

Struttura e contenuto della nuova relazione unitaria del
Collegio sindacale incaricato della revisione legale

•

Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente
(ISA Italia 705)

•

Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella
relazione del revisore indipendente (ISA Italia 706)

•

Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale
relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza (SA
Italia 720B)

Premessa
Il presente corso si prefigge l’obiettivo di illustrare la struttura e il contenuto della
relazione unitaria che deve essere emessa dal Collegio sindacale (o dal Sindaco unico)
al quale è stata affidata la revisione legale del bilancio.
Il collegio sindacale (o il sindaco unico) incaricato della revisione legale deve esprimere,
nella relazione unitaria, le risultanze del lavoro svolto
Ai sensi dell’art. 2403 c.c. in merito all’attività di
vigilanza
Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 in merito
all’attività di revisione, comprese le disposizioni
relative all’indipendenza e ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia)

L’attività di vigilanza e l’attività di revisione, pur rimanendo distinte tra loro, devono essere
coordinate e integrate in modo tale da poter sviluppare importanti sinergie e quindi una
maggiore efficienza operativa.

"La finalità della revisione contabile è quella di accrescere
il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio. Ciò si
realizza mediante l’espressione di un
da parte del
revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto,
, in conformità al quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile. Nel caso della
maggior parte dei quadri normativi sull’informazione
finanziaria con scopi di carattere generale, tale giudizio
riguarda il fatto se il bilancio sia presentato correttamente,
in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità al
quadro normativo di riferimento. Una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi
etici applicabili consente al revisore di formarsi tale
giudizio" (ISA Italia 200, par. 3).

La nuova relazione unitaria di controllo
societario del collegio sindacale incaricato
della revisione legale dei conti

La nuova relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale
incaricato della revisione legale dei conti
Prima dell’introduzione dell’istituto del controllo contabile, il Collegio sindacale era tenuto a
redigere una relazione che era caratterizzata da una forma e una struttura libera.
Con l’introduzione dell’istituto del controllo contabile e poi della revisione legale, il Collegio
sindacale che svolgeva anche funzione di organo di controllo legale, era tenuto all’emissione di
due distinte relazioni, quella sull’attività di vigilanza, ai sensi dell’art. 2429 c.c. e quella
sull’attività di revisione, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010.
La dottrina e le fonti professionali hanno suggerito lo studio di un modello di relazione
unitaria che tenesse conto delle duplici funzioni svolte dal Collegio sindacale. Da tale studio è
nato il documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato
della revisione legale dei conti”, emesso dal CNDCEC nel marzo 2017 con l’obiettivo di
definirne i requisiti in termini di struttura e di contenuto.
Nel mese di marzo 2019 è stata pubblicata la quarta edizione di tale documento, con
l’obiettivo di aggiornarne i requisiti in funzione dei cambiamenti intervenuti nella disciplina del
bilancio di esercizio.
Tale edizione si applica nella revisione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2018.

Struttura e
contenuto della
nuova relazione
unitaria del
Collegio sindacale
incaricato della
revisione legale

Struttura e contenuto della nuova relazione unitaria
Il nuovo modello di relazione unitaria proposto dal CNDCEC mantiene l’ordine espositivo
delle precedenti edizioni ed è così strutturata:
Titolo
Destinatari
Premessa
Parte A - Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Parte B - Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.
B1 - Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.
B2 - Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio
B3 - Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio
Data
Sede
Nome e Cognome dei Componenti del collegio sindacale con le rispettive qualifiche
Firme

Gli elementi della nuova relazione unitaria
Titolo
La relazione deve avere un titolo in cui venga esplicitamente richiamato il fatto che
si tratta di una relazione di tipo unitario; nel titolo viene anche riportato il soggetto
da cui è stata predisposta e il soggetto a cui è destinata.
Esempio:
RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI

Destinatari
La relazione unitaria deve indicare i soggetti a cui è destinata.
Nel caso di conferimento di incarico ai sensi del D.Lgs 39/2010, i destinatari sono
coloro che hanno conferito l’incarico ai sensi del succitato decreto, ovvero gli
azionisti/soci della società.
Esempio:
All’Assemblea degli azionisti della società XYZ S.p.A.

Gli elementi della nuova relazione unitaria
Premessa
Nella premessa si riportano i riferimenti normativi ai sensi dei quali è emessa la
relazione.
La premessa è destinata anche a spiegare la natura e la struttura del documento
presentato.
Esempio:
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/XX ha svolto sia le funzioni
previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore
indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella
sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c."
Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39
Nella parte A è riportato lo schema di relazione di revisione ex art. 14 del D. Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39 oggetto di profonda rivisitazione per effetto del D. Lgs. 17
luglio 2016, n. 135.

Gli elementi della nuova relazione unitaria (cont.)
Parte B – Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nella parte B è riportato lo schema di relazione del Collegio sindacale, ai sensi
dell’art. 2429, comma 2.
Tale sezione è suddivisa in tre sottosezioni:
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.;
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio;
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio.
Data
La data di emissione della relazione è quella in cui il Collegio sindacale approva il
documento; data che, salvo il caso di rinuncia formale ai termini di deposito da
parte dei soci, non deve essere successiva al termine del suddetto deposito, inteso
come il quindicesimo giorno antecedente la data di prima convocazione
dell’assemblea per l’approvazione del bilancio.
Sede
La sede da riportare in relazione può essere convenzionalmente indicata in quella
dove si trova lo studio del Presidente del collegio sindacale. Si può anche optare per
inserire le sedi di riferimento degli studi dei componenti del collegio stesso, in
corrispondenza del nome e cognome di ognuno di essi.

Gli elementi della nuova relazione unitaria (cont.)
Firme
In caso di approvazione unanime, la relazione può essere sottoscritta solo dal
Presidente, a nome del Collegio, precisando tale circostanza.
Può accadere che uno dei sindaci sia dissenziente sul contenuto della relazione di
revisione (la relazione deve essere comunque deliberata a maggioranza assoluta
dei componenti del Collegio sindacale). In questo caso, il sindaco dissenziente
presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione (sempre alla
sezione "Giudizio“), indicando i motivi del disaccordo. Nella sezione “Elementi
alla base del giudizio“ saranno inserite le informazioni richieste dal pertinente
principio di revisione per supportare il giudizio formulato dalla maggioranza del
collegio sindacale e, a seguire, le motivazioni del disaccordo.
Il titolo della sezione “Giudizio“ e della sezione “Elementi alla base del giudizio“
sarà quello pertinente al tipo di giudizio reso dalla maggioranza del collegio
sindacale (senza modifica o con modifica).
La relazione unitaria si conclude con l’invito all’assemblea a considerare le
motivazioni e gli effetti del dissenso del sindaco e a prendere gli eventuali
provvedimenti conseguenti, prima di decidere in merito all’approvazione del
bilancio.
La relazione deve essere firmata anche dal sindaco dissenziente in quanto la sua
responsabilità rimane ben distinta da quella della maggioranza del collegio.

Contenuto della relazione unitaria
Il contenuto del modello di relazione unitaria proposto nella quarta edizione tiene conto dei riflessi,
se esistenti, delle principali novità e dei nuovi obblighi connessi ai bilanci relativi all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2018.
Ci si riferisce, in particolare alle seguenti novità:

possibilità di
effettuare la
rivalutazione
dei beni
d’impresa
riproposta
dall’art.1
commi 940 ss.
della legge di
bilancio 2019
(ex legge
145/2018)

all’obbligo di fornire informazioni
nella nota integrativa
relativamente a sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici
ricevuti dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti a
queste equiparati di importo
complessivo non inferiore a
10.000 euro (legge 4 agosto 2017,
n. 124, art. 1, commi 125-129,
Adempimento degli obblighi di
trasparenza e di pubblicità)

aspetti contabili relativi alla
valutazione dei titoli non
immobilizzati qualora la
società si avvalga della
deroghe al criterio di
valutazione previsto dall’art.
2426 del c.c. e valuti i titoli
iscritti nell’attivo circolante
al loro valore di iscrizione
anziché al valore desumibile
dall’andamento del mercato
(deroga concessa da D.L. 23
ottobre 2018, n. 119
convertito con legge 17
dicembre 2018, n. 136)

Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
27 gennaio 2010, n. 39 – Paragrafo “Giudizio”
Il paragrafo del giudizio è costituito da un paragrafo introduttivo nel quale si deve (ISA Italia
700 par. 23):

identificare
l’impresa il
cui bilancio è
stato oggetto
di revisione
contabile

dichiarare
che il bilancio
è stato
oggetto di
revisione
contabile

identificare
l’intestazione
di ciascun
prospetto che
costituisce il
bilancio

fare
riferimento alla
sintesi dei
principi
contabili
significativi e
alle altre note
esplicative

specificare la
data o il
periodo
amministrativo
di riferimento
per ciascun
prospetto che
costituisce il
bilancio

Esempio:
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società XYZ S.p.A., costituito
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 20XX, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
27 gennaio 2010, n. 39 – Paragrafo “Giudizio” (cont.)
Il paragrafo del giudizio continua poi con l’espressione del giudizio.

Esempio (giudizio senza modifica):
Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 20XX, del risultato
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
27 gennaio 2010, n. 39 – Paragrafo “Elementi alla base del giudizio”
Immediatamente dopo il paragrafo “giudizio“, la relazione di revisione deve includere un paragrafo
dal titolo “Elementi alla base del giudizio“ che:
dichiara che la
revisione
contabile è stata
svolta in
conformità ai
principi di
revisione
internazionali
ISA Italia

rimanda alla
sezione della
relazione di
revisione che
descrive le
responsabilità del
revisore stabilite
dai principi ISA
Italia

include una
dichiarazione sul
fatto che il revisore
è indipendente
dall’impresa in
conformità alle
norme e ai principi
in materia di etica e
di indipendenza
applicabili alla
revisione contabile

dichiara se il
revisore ritiene di
aver acquisito
elementi probativi
sufficienti ed
appropriati sui
quali basare il
proprio giudizio

Esempio:
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la
revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in
conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla
revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui
basare il nostro giudizio.

Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
27 gennaio 2010, n. 39 – Paragrafo “Responsabilità degli amministratori e
del Collegio sindacale per il bilancio”
In questa sezione devono essere indicate le responsabilità degli amministratori per la redazione del
bilancio e, in particolare:
per la corretta
rappresentazione
del bilancio

nei termini previsti dalla legge, per quella
parte del controllo interno dagli stessi
ritenuta necessaria per consentire la
redazione di un bilancio che non contenga
errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali

per la valutazione
della capacità
dell’impresa di
continuare ad operare
come un’entità in
funzionamento

Devono essere altresì indicate le responsabilità del collegio sindacale per la supervisione del
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria.
Esempio:
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini
previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la
redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.

Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
27 gennaio 2010, n. 39 – Paragrafo “Responsabilità degli amministratori e
del Collegio sindacale per il bilancio” (cont.)
Esempio:
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
(cont.)
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
di predisposizione dell’informativa finanziaria della società.

Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39 – Paragrafo “Responsabilità del revisore” – ISA Italia 700
La sezione della responsabilità del revisore è molto articolata e include informazioni in merito a:
•

obiettivi del revisore;

•

nozione di ragionevole sicurezza;

•

dichiarazione che errori significativi possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali;

•

concetto di significatività;

•

conformità della relazione di revisione ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) (par. 30);

•

dichiarazione dell’esercizio del giudizio professionale e dello scetticismo;

•

valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali e svolgimento di procedure di revisione in risposta a tali rischi;

•

acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio (par. 33);

•

acquisizione di una comprensione del controllo interno;

•

valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
contabili;

•

conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità
aziendale;

•

valutazione della presentazione, della struttura e del contenuto del bilancio nel suo complesso inclusa
l’informativa;

•

in caso di bilancio consolidato, la dichiarazione che il revisore è l’unico responsabile del giudizio di revisione
espresso.

Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39 – Paragrafo “Responsabilità del revisore” – ISA Italia 700
La sezione della responsabilità del revisore è molto articolata e include informazioni in merito a:
obiettivi
del
revisore

dichiarazione che errori
significativi possono
derivare da frodi o da
comportamenti o eventi
non intenzionali

nozione di
ragionevole
sicurezza

conformità della
relazione di revisione ai
principi di revisione
internazionali (ISA
Italia) (par. 30)
acquisizione di
elementi probativi
sufficienti ed
appropriati su cui
basare il proprio
giudizio (par. 33)

dichiarazione
dell’esercizio del
giudizio
professionale e dello
scetticismo
acquisizione
di una
comprensio
ne del
controllo
interno

valutazione della presentazione, della struttura
e del contenuto del bilancio nel suo complesso
inclusa l’informativa

concetto di
significatività

valutazione dei rischi di errori
significativi nel bilancio, dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non
intenzionali e svolgimento di procedure
di revisione in risposta a tali rischi
valutazione
dell’appropriatezza
dei principi contabili
utilizzati e della
ragionevolezza delle
stime contabili

conclusione
sull’appropriatezza
dell’utilizzo da parte
della direzione del
presupposto della
continuità aziendale

in caso di bilancio consolidato, la dichiarazione che il
revisore è l’unico responsabile del giudizio di revisione
espresso

Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
27 gennaio 2010, n. 39 – Paragrafo “Responsabilità del revisore” (cont.)
Esempio (bilancio d’esercizio):
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una
relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo
esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della
revisione contabile. Inoltre:
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali
rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di
non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
27 gennaio 2010, n. 39 – Paragrafo “Responsabilità del revisore” (cont.)
Esempio (cont.):

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio (cont.)
• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

•

siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto
della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza
significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della
società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa,
siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero,
qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le
nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia,
eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

•

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una
corretta rappresentazione;

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto
dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della
revisione contabile.

Parte B – Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
La relazione del Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., è un documento in forma
libera. La professione è però più volte intervenuta per guidare i sindaci nello svolgimento delle loro
funzioni e garantirne l’efficacia operativa.
Un importante contributo in tal senso è costituito dal documento del CNDCEC “Norme di
comportamento del Collegio sindacale. Principi di comportamento del Collegio sindacale di società
non quotate“. La norma 7.1 di questo documento è dedicata alla “Struttura e contenuto della
relazione dei sindaci“.
Un altro documento emesso dal CNDCEC “Verbali e procedure del Collegio sindacale“ contiene
importanti indicazioni in merito alla stesura della parte B della relazione unitaria del Collegio
sindacale.
Nella relazione sull’attività di vigilanza svolta dai sindaci ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
contenuta nella relazione unitaria di revisione
non è riproposto il
paragrafo
introduttivo,
sostituito
dall’introduzione alla
complessiva
relazione unitaria

la sezione è suddivisa in tre
sottosezioni sull’attività di vigilanza ai
sensi degli artt. 2403 e ss. c.c., sulle
osservazioni in ordine al bilancio
d’esercizio e sulle osservazioni in
ordine all’approvazione del bilancio ai
sensi dell’art. 2429 c.c.

la forma con cui sono
espresse le osservazioni in
ordine all’approvazione
del bilancio è modificata
per consentire il
collegamento ai risultati
della revisione legale

Parte B – Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.
Esempio:
B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e
alle Norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dotti Commercialisti e
degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni
componente il Collegio sindacale.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle
quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito da (es. amministratore unico), durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite,
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e
a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Parte B – Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 (cont.) ss. c.c.
Esempio (cont.):
B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. (cont.)
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.

Parte B – Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Qualora la società abbia rivalutato beni materiali e immateriali nonché partecipazioni in società controllate e in
società collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni, secondo le disposizioni contenute nella
legge 21 novembre 2000, n. 342 (artt. 10 e 11), il Collegio sindacale è tenuto a indicare e a motivare i criteri
seguiti nella rivalutazione di detti beni. Il Collegio deve inoltre attestare che la rivalutazione non sia eccedente
rispetto al valore effettivamente attribuibile ai beni, con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità
produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle
quotazioni rilevate in mercati regolamentari italiani o esteri, trattandosi di partecipazioni.
Esempio:
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme
di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato
patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per Euro …, costi di sviluppo per Euro…
Ai sensi dell’art. 2426, n. 6 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato
patrimoniale di un avviamento per Euro…
Quanto alla rivalutazione dei beni effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, della legge 21
novembre 2000, n. 342 attestiamo che la stessa non eccede il valore effettivamente attribuibile ai beni medesimi
come determinato ai sensi dell’art. 11, comma 2, della stessa legge 21 novembre 2000, n. 342.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

Parte B – Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Osservazioni in ordine all’approvazione del bilancio ss. c.c.
Se la relazione di revisione contiene un giudizio sul bilancio senza modifica, il Collegio sindacale
proporrà all’assemblea l’approvazione del bilancio.
Esempio:
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, il Collegio propone all’Assemblea di approvare il
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX, così come redatto dagli amministratori.
Il collegio concorda con la proposta del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota
integrativa.

Modifiche al giudizio nella relazione del
revisore indipendente (ISA Italia 705)

Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente (ISA Italia
705)
Il principio di revisione internazionale ISA Italia 705 tratta della responsabilità del
revisore relativamente all’emissione di una relazione appropriata nei casi in cui, nel
formarsi un giudizio in conformità al principio di revisione internazionale ISA Italia
700, egli concluda che sia necessaria una modifica al suo giudizio sul bilancio (par.
1).
Il revisore deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione laddove (par. 6):
a) concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga
errori significativi; ovvero
b) non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere
che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente (ISA Italia
705) (cont.)
Un errore significativo del bilancio può insorgere con riferimento (par. A3):
all’appropriatezza dei principi
contabili scelti
Esempi:
a) i principi contabili scelti non
sono coerenti con il quadro
normativo sull’informazione
finanziaria applicabile;
b) il bilancio, incluse le relative
note, non rappresenta le
operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da
conseguire una corretta
rappresentazione.

all’applicazione dei principi
contabili scelti
Esempi;
a) la direzione non ha applicato i
principi contabili scelti in modo
coerente con il quadro normativo
sull’informazione finanziaria,
incluso il caso in cui la direzione
non ha applicato i principi
contabili scelti in modo coerente
in diversi periodi amministrativi
ovvero a operazioni e eventi
simili (coerenza
nell’applicazione);
b) la direzione ha effettuato un
errore involontario in fase di
applicazione dei principi contabili
scelti.

all’appropriatezza o
all’adeguatezza dell’informativa
di bilancio
Esempio:
a) il bilancio non include tutte le
informazioni richieste dal quadro
normativo sull’informazione
finanziaria applicabile;
b) le informazioni contenute nel
bilancio non sono presentate in
conformità al quadro normativo
sull’informazione finanziaria
applicabile;
c) il bilancio non fornisce le
informazioni necessarie per
conseguire una corretta
rappresentazione.

Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente (ISA Italia
705) (cont.)
Esempi di rilievi per errori significativi sono:
•

insufficienti o mancate svalutazioni di attività;

•

rivalutazioni non ammesse;

•

capitalizzazioni improprie;

•

ammortamenti insufficienti;

•

imposte differite attive in assenza dei requisiti per l’iscrizione;

•

mancata iscrizione di passività (fondi) o iscrizione per importi diversi da quelli effettivi;

•

mancata contabilizzazione di costi o ricavi di competenza;

•

contabilizzazione di ricavi non ancora realizzati;

•

carenze di informativa.

Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente (ISA Italia
705) (cont.)
L’impossibilità per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati può derivare da
(par. A8):
circostanze fuori dal
controllo dell’impresa

circostanze relative alla natura o alla
tempistica del lavoro del revisore

Esempi:
• le registrazioni
contabili dell’impresa
sono andate perdute;
• le registrazioni
contabili di una
componente
significativa sono
state sequestrate a
tempo indeterminato
da parte delle autorità
competenti.

Esempi:
• l’impresa è tenuta ad utilizzare il metodo del
patrimonio netto per una impresa collegata
e il revisore non è in grado di acquisire
elementi probativi sufficienti ed appropriati
riguardo l’informativa finanziaria di
quest’ultima per valutare se il metodo del
patrimonio netto sia stato applicato in modo
appropriato;
• la tempistica del conferimento dell’incarico al
revisore è tale da non consentirgli di
presenziare all’inventario di magazzino;
• il revisore stabilisce che non è sufficiente la
sola applicazione di procedure di validità ma
i controlli dell’impresa non sono efficaci.

limitazioni imposte dalla direzione

Esempi:
• la direzione impedisce al revisore di
presenziare agli inventari delle
rimanenze di magazzino;
• la direzione impedisce al revisore di
richiedere conferme esterne su
specifici saldi contabili.

Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente (ISA Italia
705) – Differenti tipologie di giudizi con modifica
Le tre tipologie di giudizio con modifica sono le seguenti (par. 2):
GIUDIZIO CON
RILIEVI

GIUDIZIO NEGATIVO

NATURA DELL'ASPETTO CHE DA'
ORIGINE ALLA MODIFICA

BILANCIO SIGNIFICATIVAMENTE
ERRATO

IMPOSSIBILITA' DI ACQUISIRE
ELEMENTI PROBATIVI
SUFFICIENTI ED APPROPRIATI

DICHIARAZIONE DI
IMPOSSIBILITA’ DI
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

GIUDIZIO DEL REVISORE SULLA PERVASIVITA'
DEGLI EFFETTI O DEI POSSIBILI EFFETTI SUL
BILANCIO
SIGNIFICATIVO MA NON
PERVASIVO

SIGNIFICATIVO E
PERVASIVO

GIUDIZIO CON RILIEVI

GIUDIZIO NEGATIVO

GIUDIZIO CON RILIEVI

DICHIARAZIONE DI
IMPOSSIBILITA' DI
ESPRIMERE UN
GIUDIZIO

Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente (ISA Italia 705) –
Differenti tipologie di giudizi con modifica (cont.) (par. 7-8-9-10)

ss. GIUDIZIO
c.c. CON RILIEVI

Il revisore deve
esprimere un giudizio con
rilievi laddove:
a) avendo acquisito
elementi probativi
sufficienti ed appropriati,
concluda che gli errori,
singolarmente o nel loro
insieme, siano
significativi, ma non
pervasivi, per il bilancio;
b) non sia in grado di
acquisire elementi
probativi sufficienti ed
appropriati sui quali
basare il proprio giudizio,
ma concluda che i
possibili effetti sul
bilancio degli eventuali
errori non individuati
potrebbero essere
significativi ma non
pervasivi.

GIUDIZIO NEGATIVO
Il revisore deve
esprimere un giudizio
negativo laddove non sia
in grado di acquisire
elementi probativi
sufficienti ed appropriati
sui quali basare il proprio
giudizio e concluda che i
possibili effetti sul
bilancio degli eventuali
errori non individuati
potrebbero essere
significativi e pervasivi.

DICHIARAZIONE DI IMPOSSIBILITA’
DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO
Il revisore deve dichiarare
l’impossibilità di esprimere un giudizio
laddove non sia in grado di acquisire
elementi probativi sufficienti ed
appropriati sui quali basare il proprio
giudizio e concluda che i possibili effetti
sul bilancio degli eventuali errori non
individuati potrebbero essere
significativi e pervasivi.
Il revisore deve dichiarare
l’impossibilità di esprimere un giudizio
qualora, in circostanze estremamente
rare caratterizzate da molteplici
incertezze, egli concluda che, pur
avendo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su ciascuna
singola incertezza, non sia possibile
formarsi un giudizio sul bilancio a causa
della potenziale interazione delle
incertezze e del loro possibile effetto
cumulato sul bilancio.

Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente (ISA Italia 705) –
Il concetto di pervasività (par. 5)
– Termine utilizzato, con riferimento agli errori, per descrivere gli effetti degli errori
sul bilancio ovvero i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori che non siano stati individuati a
causa dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.
PERVASIVO

Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore:

non si limitano a
specifici elementi,
conti o voci del
bilancio

pur limitandosi a
specifici elementi,
conti o voci del
bilancio,
rappresentano o
potrebbero
rappresentare una
parte sostanziale
del bilancio

con riferimento
all’informativa di
bilancio, assumono
un’importanza
fondamentale per la
comprensione del
bilancio stesso da
parte degli
utilizzatori

Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente (ISA Italia 705) –
Forma e contenuto della relazione di revisione in presenza di un giudizio con modifica
(par. 16-17-18-19)
Laddove il revisore esprima un giudizio con modifica, egli deve intitolare la sezione contenente il giudizio “Giudizio
con rilievi“, “Giudizio negativo“ o “Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio“, come appropriato.
GIUDIZIO CON RILIEVI
Se il revisore esprime un giudizio con rilievi in ragione di un errore significativo presente in bilancio, egli deve dichiarare che,
“a suo giudizio, ad eccezione degli effetti dell’aspetto/i descritto/i nella sezione “Elementi alla base del giudizio con rilievi“ il
bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31
dicembre 20XX, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane
che ne disciplinano i criteri di redazione“ (nel caso di conferimento di incarico ai sensi del D.Lgs. 39/10)
GIUDIZIO NEGATIVO
Se il revisore esprime un giudizio negativo, egli deve dichiarare che, “a suo giudizio, a causa della rilevanza dell’aspetto/i
descritto/i nella sezione “Elementi alla base del giudizio negativo“ il bilancio NON fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 20XX, del risultato economico e dei flussi di
cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione“ (nel caso di
conferimento di incarico ai sensi del D.Lgs. 39/10)
DICHIARAZIONE DI IMPOSSIBILITA’ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO
Se il revisore dichiara l’impossibilità di esprimere un giudizio per il fatto che non in grado di acquisire elementi probativi
sufficienti ed appropriati, egli deve:
a) dichiarare che non esprime un giudizio sul bilancio;
b) dichiarare che, “a causa della rilevanza dell’aspetto/i descritto/i nella sezione “Elementi alla base della dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio, non è stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui
basare il proprio giudizio sul bilancio“;
c) rettificare la dichiarazione che indica che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile, dichiarando che il revisore è
stato incaricato di svolgere la revisione contabile del bilancio.

Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente (ISA Italia 705) –
Forma e contenuto della relazione di revisione in presenza di un giudizio con modifica
(cont.) (par. 20, 21, 22)
Laddove il revisore esprima un giudizio con modifica, egli deve:
a) rettificare il titolo “Elementi alla base del giudizio“ in “Elementi alla base del giudizio con
rilievi“, “Elementi alla base del giudizio negativo“ o “Elementi alla base della dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio“, come appropriato;
b) includere in tale sezione una descrizione dell’aspetto che ha dato origine alla modifica.
Qualora un bilancio contenga un errore significativo che attiene a specifici importi di
bilancio (inclusa l’informativa di natura quantitativa contenuta nelle note al bilancio), il
revisore deve includere nella sezione “Elementi alla base del giudizio“, una descrizione e, ove
fattibile, una quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’errore.
Qualora non sia fattibile quantificare tali effetti, il revisore deve dichiarare tale circostanza nella
medesima sezione.
Qualora il bilancio contenga un errore significativo che attiene alle informazioni di natura
descrittiva, il revisore deve includere, nella sezione “Elementi alla base del giudizio“, una
spiegazione sui motivi per cui le informazioni di bilancio sono errate.

Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente (ISA Italia 705) –
Forma e contenuto della relazione di revisione in presenza di un giudizio con modifica
(cont.) (par. 23, 24, 25)
Qualora il bilancio contenga un errore significativo che attiene alla mancata presentazione
di informazioni di natura descrittiva, il revisore deve:
a) discutere con i responsabili delle attività di governance sulla mancata presentazione di tali
informazioni;
b) descrivere nella sezione “Elementi alla base del giudizio“ la natura delle informazioni
omesse;
c) laddove non sia vietato da leggi o regolamenti, includere le informazioni omesse, sempre
che ciò sia fattibile e che il revisore abbia acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati sulle informazioni omesse.
Se la modifica al giudizio deriva dall’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed
appropriati, il revisore deve includere le ragioni di tale impossibilità nella sezione “Elementi alla
base del giudizio“.
Laddove il revisore esprima un giudizio con rilievi o un giudizio negativo, egli deve rettificare la
dichiarazione sul fatto se siano stati acquisiti gli elementi probativi sufficienti ed appropriati su
cui basare il proprio giudizio includendo le parole “con rilievi“ o “negativo“, come appropriato.

Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad
altri aspetti nella relazione del revisore
indipendente (ISA Italia 706)

Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del
revisore indipendente (ISA Italia 706)
Il principio di revisione internazionale ISA Italia 706 tratta della comunicazioni ulteriori che il
revisore inserisce nella relazione di revisione qualora egli consideri necessario (par. 1):
a) richiamare l’attenzione degli utilizzatori su uno o più aspetti presentati o oggetto di
informativa nel bilancio che rivestano un’importanza tale da risultare fondamentali per la
comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori – RICHIAMO DI INFORMATIVA;
b) richiamare l’attenzione degli utilizzatori su uno o più aspetti, diversi da quelli presentati o
oggetto di informativa nel bilancio, che sono rilevanti ai fini della comprensione da parte
degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione
di revisione – PARAGRAFO RELATIVO AD ALTRI ASPETTI.
Il revisore può inserire un richiamo di informativa qualora (par. 8):
egli non sia tenuto a esprimere un giudizio con
modifica in conformità al principio di revisione
internazionale (ISA Italia) n. 705 a causa di tale
aspetto

l'aspetto non sia stato identificato come un aspetto
chiave della revisione da comunicare nella relazione
di revisione quando si applica il principio di revisione
internazionale (ISA Italia) n. 701

Il revisore può inserire un paragrafo relativo ad altri aspetti qualora (par. 10):
non sia vietato da leggi o regolamenti

l'aspetto non sia stato identificato come un aspetto
chiave della revisione da comunicare nella relazione
di revisione quando si applica il principio di revisione
internazionale (ISA Italia) n. 701

Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del
revisore indipendente (ISA Italia 706) (cont.)
Laddove il revisore inserisca un richiamo d’informativa nella relazione di revisione, egli deve (par.
9):
inserire tale richiamo in una
sezione separata della
relazione di revisione con un
titolo appropriato che
comprenda il termine
"Richiamo d'informativa"

inserire nel richiamo di informativa un
chiaro riferimento all’aspetto da evidenziare
e alla collocazione nel bilancio delle
informazioni pertinenti che illustrano
compiutamente tale aspetto. Il richiamo
d’informativa deve riferirsi unicamente a
informazioni presentate o oggetto di
informativa nel bilancio

indicare che il giudizio del
revisore non è espresso con
modifica in relazione
all’aspetto evidenziato

•

Quando il richiamo di informativa riguarda il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile,
incluse le circostanze in cui il revisore stabilisce che il quadro normativo sull'informazione finanziaria
prescritto da leggi o regolamenti sarebbe altrimenti inaccettabile, il revisore può ritenere necessario
collocare il richiamo subito dopo la sezione “Elementi alla base del giudizio” allo scopo di fornire un
contesto appropriato al giudizio del revisore (par. A16);

•

Quando il revisore include nella relazione di revisione un paragrafo relativo ad altri aspetti, egli deve
inserire tale paragrafo in una sezione separata dal titolo "Altri aspetti" o altro titolo appropriato (par. 11);

•

Se il revisore prevede di inserire nella relazione di revisione un richiamo d’informativa o un paragrafo
relativo ad altri aspetti, egli deve comunicare ai responsabili delle attività di governance tale sua
intenzione nonché la formulazione di tale paragrafo (par. 12).

Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del
revisore indipendente (ISA Italia 706) (cont.)
Le circostanze in cui il revisore può considerare necessario inserire un richiamo
d’informativa sono ad esempio:
• un’incertezza relativa all’esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di azioni da
parte di autorità di vigilanza;
• un evento successivo significativo intervenuto tra la data di riferimento del bilancio e la
data della relazione di revisione;
• l’applicazione anticipata rispetto alla data di entrata in vigore (ove consentito) di un
nuovo principio contabile che abbia un effetto pervasivo sul bilancio;
• una grave catastrofe che abbia avuto o continui ad avere un effetto significativo sulla
situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
Un ampio utilizzo dei richiami d’informativa riduce l’efficacia della comunicazione del
revisore riguardo agli aspetti oggetto del richiamo d’informativa. Inoltre, l’inserimento nel richiamo
d’informativa di maggiori informazioni rispetto a quelle presentate o oggetto di informativa
nel bilancio può sottintendere che l’aspetto non è stato appropriatamente presentato o oggetto di
appropriata informativa nel bilancio; di conseguenza si limita l’utilizzo del richiamo d’informativa agli
aspetti presentati o oggetto di informativa nel bilancio.

Le responsabilità del soggetto incaricato
della revisione legale relativamente
all’espressione del giudizio sulla coerenza
(SA Italia 720B)

Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente
all’espressione del giudizio sulla coerenza (SA Italia 720B)
Nell’ordinamento italiano, al soggetto incaricato della revisione legale ai sensi del D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39 è richiesto di esprimere, ai sensi dell’art. 14, co.2, lettera e), un giudizio sulla
coerenza della informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e,
ove redatto, con il bilancio consolidato. In presenza di società emittenti valori mobiliari ammessi
alle negoziazioni in mercati regolamentari, al revisore è richiesto di esprimere, ai sensi dell’art.
123-bis, co.4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il giudizio sulla coerenza di alcune informazioni
contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio, nonché di
verificare, pur senza prevedere a tale riguardo una specifica attestazione da parte del revisore, che
sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (par. 2).
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione e, ove applicabile, della
relazione sul governo societario nonché del loro contenuto in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli amministratori. Il revisore ha la
responsabilità di esprimere un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella
relazione sulla gestione con il bilancio. Detto giudizio non rappresenta un giudizio di
conformità né di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle
norme di legge e ai regolamenti che ne disciplinano il contenuto né di completezza delle
informazioni contenute nella relazione sulla gestione (par. 3).

Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente
all’espressione del giudizio sulla coerenza (SA Italia 720B) (cont.)
Esempio (da inserire nella parte A della Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39):
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti
Gli amministratori della XYZ S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione della XYZ S.p.A. al 31 dicembre 20XX, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della XYZ S.p.A. al
31 dicembre 20XX e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della XYZ S.p.A. al
31 dicembre 20XX ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente
all’espressione del giudizio sulla coerenza (SA Italia 720B) (cont.)
Il principio di revisione SA Italia 720B tratta delle responsabilità del soggetto
incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla
coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune
informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
con il bilancio.
GIUDIZIO SULLA COERENZA giudizio espresso dal revisore, nella relazione di revisione, sulla

coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e, ove applicabile, di alcune informazioni
contenute nella relazione sul governo societario.
INFORMAZIONI

dati, importi e commenti presenti nella relazione sulla gestione
e/o, ove applicabile, nella relazione sul governo societario, classificabili in:
•

•

INFORMAZIONI FINANZIARIE : dati, importi e commenti sulla situazione patrimoniale,

finanziaria ed economica della società, estratti dal bilancio oggetto di revisione contabile o
riconducibili, attraverso i dettagli utilizzati per la predisposizione del bilancio, il sistema di
contabilità generale e le scritture contabili sottostanti, al bilancio stesso;
INFORMAZIONI NON FINANZIARIE : dati, importi e commenti non estratti dal bilancio

oggetto di revisione contabile né riconducibili, attraverso i dettagli utilizzati per la
predisposizione del bilancio, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili
sottostanti, al bilancio stesso (par. 6).

Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente
all’espressione del giudizio sulla coerenza (SA Italia 720B) (cont.)
Alcuni esempi di informazioni finanziarie possono essere:
• bilanci riclassificati;
• ripartizione di ricavi per linea di prodotto;
• indicatori di risultato finanziari, ivi inclusa la posizione finanziaria;
• altri indicatori finanziari di performance;
• risultati operativi dei settori di attività;
• rapporti con parti correlate;
• informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti;
• informazioni finanziarie relative a fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente
all’espressione del giudizio sulla coerenza (SA Italia 720B) (cont.)
Gli obiettivi del revisore sono i seguenti (par. 5):
formarsi un giudizio sulla coerenza con il bilancio delle informazioni fornite nella relazione
sulla gestione e, ove applicabile, di alcune informazioni fornite nella relazione sul governo
societario con il bilancio sulla base delle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti
mediante lo svolgimento delle procedure
esprimere tale giudizio nella relazione di revisione

Al fine della verifica sulla coerenza delle informazioni finanziarie con il bilancio, il revisore, tenendo
conto delle conoscenze acquisite nel corso dell’attività di revisione contabile del bilancio, deve
svolgere le seguenti procedure (par. 8):
lettura della relazione sulla gestione e, ove applicabile, della relazione sul governo societario
riscontro delle informazioni finanziarie con il bilancio, i dettagli utilizzati per la predisposizione
dello stesso, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti.

Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente
all’espressione del giudizio sulla coerenza (SA Italia 720B) (cont.)
Qualora il revisore riscontri un’incoerenza, deve valutare se la stessa costituisca una incoerenza
significativa secondo la definizione contenuta nel principio di revisione internazionale ISA Italia n.
720 e, in tal caso, applicare i paragrafi 8 e 9 del medesimo principio. Qualora, in presenza di
un’incoerenza, sia necessario apportare modifiche alla relazione sulla gestione e, ove applicabile,
alla relazione sul governo societario il revisore deve comunicare tale circostanza agli
amministratori, chiedendo che i documenti siano modificati (par. 10).
Qualora l’incoerenza riscontrata non sia eliminata, il revisore, oltre a darne comunicazione ai
responsabili delle attività di governance, deve valutare se essa costituisca incoerenza significativa
e, in caso affermativo, deve esprimere un giudizio sulla coerenza con rilievi, descrivendo nel
relativo paragrafo della relazione di revisione l’incoerenza significativa riscontrata (par. 11).
Qualora il revisore indentifichi una incoerenza significativa e pervasiva, il revisore deve
esprimere un giudizio sulla coerenza negativo, descrivendo nel relativo paragrafo della relazione di
revisione l’incoerenza significativa e pervasiva riscontrata (par. 12).

Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente
all’espressione del giudizio sulla coerenza (SA Italia 720B) (cont.)
Tipologia di giudizio sul bilancio

Effetti sul giudizio di coerenza

Giudizio con rilievi per errori significativi
nel bilancio

Effetto sul giudizio di coerenza da valutare
nelle specifiche circostanze

Giudizio con rilievi per impossibilità di
acquisire elementi probativi sufficienti
ed appropriati

Effetto sul giudizio di coerenza da valutare
nelle specifiche circostanze

Dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un
giudizio sulla coerenza

Giudizio negativo

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un
giudizio sulla coerenza
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