Revisione legale: il nuovo framework normativo
di riferimento
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Revisione legale: il nuovo framework
normativo di riferimento
In risposta alla crisi finanziaria degli anni 2008/2009, la normativa comunitaria
relativa alla revisione legale dei conti è stata oggetto dei seguenti provvedimenti:
► Direttiva 56/14 che modifica la Direttiva 43/06 relativa alla revisione
legale dei conti annuali e dei conti consolidati
► Regolamento Europeo 537/14 relativo agli enti di interesse pubblico e
all’attività di revisione sugli enti di interesse pubblico
►

A livello nazionale, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 luglio 2016 in via
definitiva il decreto legislativo n. 135 di attuazione della Direttiva 56/14 in
materia di revisione legale dei conti, che ha modificato il decreto legislativo 27
gennaio 2010, n.39

►

La Direttiva 56/2014 è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 135/2016, entrato in
vigore il 5 agosto 2016

►

Il Regolamento (UE) 537/2014 è entrato in vigore dal 17 giugno 2016
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Riepilogo dell’attuale quadro normativo
DISCIPLINA GENERALE
► D.Lgs. 39/10 modificato dal D.Lgs. 135/2016
► Codice civile (alcuni articoli)
► Regolamenti attuativi MEF (Interruzione anticipata incarichi, iscrizione
e accesso al registro, tirocinio, esame, inattivi)
► Principi di revisione ISA Italia (adottati con determina del Ragioniere
generale dello Stato del 23/12/2014)
NORME SPECIFICHE PER EIP
► Regolamento UE 537/2014
► Regolamento Emittenti Consob
► Altre norme settoriali (Banche e Assicurazioni)
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Principali elementi di novità della riforma
La riforma normativa impatta principalmente i seguenti ambiti:
► Rafforzamento della disciplina sull’indipendenza del revisore
► Contenuto della relazione di revisione (art. 14 del D.Lgs. 39 e art.10
Reg. 537/2014)
► Nuova definizione di EIP (art.16 D.Lgs. 39) e introduzione della
categoria di «Enti sottoposti a regime intermedio» («ERI») (art.19-bis
D.Lgs. 39)
► Ridefinizione compiti del Comitato per il controllo interno e la
revisione contabile («CCIRC») (art. 19 D.Lgs. 39)
► Relazione aggiuntiva per il CCIRC (art.11 Reg. 537/2014) Procedura
per il conferimento dell’incarico (art.16 Reg. 537/2014)
► Novità per i gruppi in cui sono presenti EIP
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Nuova definizione di EIP e «ERI»
►

L’art.16 del nuovo D.Lgs. 39 restringe il novero delle società che rientrano
nella definizione di Enti d’Interesse Pubblico alle seguenti categorie:
a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati
regolamentati italiani e dell'Unione europea
b) le banche
c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle
assicurazioni private
d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle
assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di
riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle
assicurazioni private

►

►

Le società prima considerate EIP ed ora escluse dal perimetro, confluiscono
in una nuova categoria (Enti sottoposti a regime intermedio), come previsto
dall’art.19 bis del D.Lgs. 39
Non sono comprese in nessuno dei due elenchi le società che hanno
richiesto l’ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati ma non
sono ancora state ammesse, a cui pertanto si applica la disciplina generale
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Normativa «rafforzata» applicabile agli ERI
►

Ai sensi dell’art 19-ter del D.Lgs. 39, il regime intermedio a cui sono sottoposti gli ERI
prevede l’applicazione delle seguenti norme «rafforzate» previste per gli EIP in tema di:
►
►
►
►

►
►
►
►

►

Non si applicano invece le norme relative:
►
►
►

►

Indipendenza (art. 17 D.Lgs. 39)
Corrispettivi per la revisione (art. 4, par. 1 e 2 Reg. EU)
Servizi diversi dalla revisione (art.5, par 1 e 5 Reg. EU)
Preparazione alla revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza (art.6, par. 1 Reg
EU)
Irregolarità (art 7 Reg. EU)
Riesame della qualità dell’incarico (art. 8 Reg. EU),
Comunicazione alle autorità di vigilanza (art. 12 Reg. EU)
Durata dell’incarico di revisione (art.17 del Reg. EU)
All’obbligo di svolgere una gara per il conferimento dell’incarico di revisione legale
Al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile
Al reporting «rafforzato» (relazione di revisione ai sensi dell’art. 10 e relazione aggiuntiva per il
Comitato per il controllo interno e la revisione contabile)

Sotto il profilo della vigilanza, sia gli EIP che gli ERI sono sottoposti alla vigilanza della
CONSOB.
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Il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione
Contabile – CCIRC – novità per il ruolo
►

Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si
identifica con:
a) Collegio Sindacale
b) Consiglio di Sorveglianza o comitato costituito al suo interno
(dualistico)
c) Comitato per il Controllo sulla Gestione (monistico)

►

La nuova versione dell’art. 19 del D.Lgs. 39/2010, definisce in modo
più puntuale i compiti, in luogo della precedente generica funzione di
vigilanza, spettanti al CCIRC e introduce un nuovo requisito, nel
complesso, di competenza nel settore in cui opera l’ EIP
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Compiti del CCIRC
►

Monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le
raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità
►

►

►

►

ruolo di vigilanza del CS/CCIRC non più solo ispettivo ex post ma anche di natura
preventiva e collaborativa; in particolare con riferimento alla verifica della
conformità ai principi di corretta amministrazione delle decisioni organizzative
integrità corrisponde all’esigenza che il processo di informativa finanziaria assicuri
la produzione di dati contabili completi ed attendibili
le proposte vanno avanzate all’organo delegato all’interno del CdA (Amministratore
Delegato, Dirigente Preposto)

Controllare l’efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione
del rischio e, se applicabile, della revisione interna per quanto attiene
all’informativa finanziaria, senza violarne l’indipendenza
►

►
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le novità sono le precisazioni secondo cui il controllo di efficacia non riguarda in
generale il sistema di controllo interno ma solo il controllo interno della qualità e
il riferimento all’informativa finanziaria
Controllo della qualità è il controllo delle procedure che governano il risultato
dell’EIP

Compiti del CCIRC
Sotto il profilo specifico della revisione legale il CCIRC è tenuto a:
►

►
►

►

►

Informare l'organo di amministrazione sull'esito della revisione
legale
Trasmettere all'organo di amministrazione la relazione aggiuntiva
Monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio
consolidato
Verificare e monitorare l’indipendenza del revisore in particolare
per i servizi diversi dalla revisione: «adeguatezza della prestazione di
servizi diversi dalla revisione […] conformemente all’art. 5 del
Regolamento» -> tutti i servizi diversi dalla revisione devono essere
pre-approvati dal CCIRC
Essere responsabile della procedura volta alla selezione dei
revisori legali
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Coordinamento tra CCIRC e società di
revisione
►

È richiesto un maggior coordinamento tra CCIRC e Società di
Revisione sui seguenti aspetti (art. 19 D. Lgs 135 punti e),f)):
►

Conferma annuale di Indipendenza da parte della società di revisione (art.
6 Comma 2a Reg. UE);

►

Discussione con il CCIRC circa eventuali rischi per l’indipendenza e
misure adottate per mitigarli (art. 6 Comma 2b Reg. UE);

►

Focus sulla tempistica di attivazione della Procedura di selezione del
Revisore
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Indipendenza
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Indipendenza del revisore
Inquadramento normativo
Soggetti non EIP e
diversi da Enti
sottoposti a regime
intermedio

Ø Artt. 10 e 10-bis D. Lgs. 39/2010
Ø Principi di indipendenza ed obiettività elaborati da
ordini e associazioni professionali congiuntamente
al MEF e alla Consob ex art. 10, comma 12, D.
Lgs. 39/2010, previa sottoscrizione di una
Convenzione (in via transitoria PR 100)
Disciplina generale
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EIP
(Emittenti valori
mobiliari; Banche e
Assicurazioni)

Ø Disciplina generale
Ø Art. 17 D. Lgs. 39/2010, con richiamo ad un
Regolamento Consob in tema di indipendenza
Ø Artt. 4, 5 e 6 Regolamento UE 537/2014

Enti sottoposti a
regime intermedio
(es. Sim, Sicav, Sgr,
Società diffuse)

Ø Disciplina generale
Ø Art. 17 D. Lgs. 39/2010, con richiamo ad un
Regolamento Consob in tema di indipendenza
Ø Art. 4, paragrafi 1 e 2, art. 5, paragrafi 1 e 5, e art.
6, paragrafo 1, Regolamento UE 537/2014

Le verifiche del CCIRC sull’indipendenza
del revisore
Ø

L’art. 19, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 39/2010 prevede che il
CCIRC debba esplicitare numerose attività volte a tutelare e verificare
l’indipendenza del revisore. In particolare:
Ø
Ø

Ø

assumere informazioni circa i requisiti di indipendenza del revisore;
verificare che sia rispettato quanto previsto dall’art. 17, in tema di periodo
minimo che deve intercorrere rispetto al termine dell’eventuale precedente
incarico di revisione, nonché tra il termine di cariche sociali o ruoli
dirigenzaizli di rilevo nell’ente revisionato e l’assunzione del mandato di
revisione legale nell’ente, e viceversa;
monitorare che il revisore rispetti i requisiti di cui all’art. 10-bis e all’art. 6
del Regolamento nelle fasi di accettazione e proseguimento dell’incarico
di revisione.

Anche il revisore ha il dovere di valutare e documentare eventuali
minacce alla propria indipendenza e le misure di salvaguardia
applicate pre mitigarle.
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Incarichi incompatibili
Principali impatti
Ø

Aggiornato l’elenco dei servizi proibiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs.
39 erogabili agli EIP (con rinvio all’art. 5 comma 1 del Regolamento):
Ø il perimetro di indipendenza è più ristretto (cliente EIP, le
controllate e controllanti all’interno della UE) escludendo le società
a comune controllo;
Ø extra territorialità dei divieti all’esterno della UE limitata ad
alcuni servizi (servizi di management, bookeeping, preparazione
del bilancio, progettazione e realizzazione di procedure di controllo
interno/sistemi informativi relativi all’informativa finanziaria).
► In tema di incarichi incompatibili il legislatore italiano non ha
attivato le opzioni di deroga ai divieti previste dal Regolamento
Europeo (relative in particolare ai servizi fiscali e di valutazione),
pertanto trova completa applicazione l’art. 5 del Regolamento EU
537/14
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Incarichi incompatibili
Decorrenza dell’Indipendenza e Cooling-in period
Ø

L’indipendenza dei servizi decorre dall’inizio del primo periodo
di revisione (es 1 gennaio dell’anno di revisione) e si anticipa di
un anno per i servizi soggetti a «cooling in»:
Ø Il divieto di prestare al cliente di revisione EIP, alle società
controllanti e controllate nella UE decorre dall’esercizio
immediatamente precedente per : «servizi di
progettazione e realizzazione di procedure di controllo
interno e gestione del rischio relative alla preparazione
e/o al controllo dell’informativa finanziaria, oppure
progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per
l’informativa finanziaria».
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Incarichi incompatibili
Esempio Cooling-in period
v

Esempio: conferimento incarico Aprile 2018

Indipendenza

Cooling In
Dicembre 2016
Legenda:
Regolamento Europeo
Precedente normativa
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Indipendenza
Dicembre 2017

Aprile 2018
Data Nomina
Assemblea

Incarichi incompatibili - art. 5 Reg. EU 537/14
Nuovo art. 5 Regolamento 537/14
a) servizi fiscali riguardanti:
i. la preparazione di moduli fiscali
ii. le imposte sui salari
iii. i dazi doganali
iv. l'individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, a meno che l'assistenza
da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con riferimento a
tale servizio non sia richiesta per legge
v. l'assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali, a meno che
l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con
riferimento a tali verifiche non sia richiesta per legge
vi. il calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite
vii. la fornitura di consulenza fiscale
b) servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente
sottoposto a revisione
c) contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio
d) servizi di gestione della contabilità del personale
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Incarichi incompatibili - art. 5 Reg. EU 537/14
Nuovo art. 5 Regolamento 537/14
e) progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio
relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure
progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria
f) servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a
servizi di assistenza in caso di controversia
g) servizi legali concernenti:
i. la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali
ii. la negoziazione per conto dell'ente sottoposto a revisione
iii. l'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie
h) servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione
i) servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla
allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a
revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio,
come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente
sottoposto a revisione
j) promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione
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Incarichi incompatibili - art. 5 Reg. EU 537/14
Nuovo art. 5 Regolamento 537/14
k) servizi che interessano le risorse umane, concernenti:
i. i dirigenti in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle
registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei
conti, qualora tali servizi comportino:
Ø la ricerca o la selezione di candidati per tale posizione; o
Ø la verifica delle referenze dei candidati a tali posizioni,
ii. la strutturazione della progettazione dell'organizzazione; e
iii. il controllo dei costi
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Procedura di accettazione e conferimento
dell’incarico
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Procedura di accettazione dell’incarico
►

La decisione sull’acceptance o continuance di un incarico di revisione
legale si basa prevalentemente su quattro fattori:
►
►
►
►
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Integrità del management del cliente
Rischio
Capacità di eseguire il servizio richiesto
Aspetti economici dell’incarico

Procedura di conferimento dell’incarico
Non EIP
►

►

►

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 39/2010, l'Assemblea, su proposta
motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione
legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale per
l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento
di tale corrispettivo durante l'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio dell'incarico.
È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del
revisore legale o della società di revisione legale da parte
dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o
società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e
priva di effetti.
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Procedura di conferimento dell’incarico
Enti di Interesse Pubblico
Durata dell’incarico (art.17 D.Lgs.39)
► come in precedenza, l’incarico di revisione legale ha
durata di:
►
►

Nove esercizi per le società di revisione
Sette esercizi per i revisori legali
►

►

►

Aumentato il periodo di cooling-off del responsabile chiave a 3 anni (2
anni in precedenza)
Il cooling-off è esteso anche ai responsabili chiave della revisione
(responsabile dell’incarico e responsabili delle revisione di controllate
significative in caso di bilancio consolidato)

Periodo di Cooling-off aumentato da tre a quattro anni: l’incarico di
revisione legale non può essere rinnovato o nuovamente conferito se
non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del
precedente incarico
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Procedura di conferimento dell’incarico
Enti di Interesse Pubblico (segue)
►

Introdotta una specifica procedura di gara per il conferimento
incarico di revisione legale di EIP (art. 16 Reg EU)
►
►

►

►

►
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la procedura di selezione è disposta dall’Ente
la procedura di selezione è su invito ed è lasciata alla libera scelta
dell’Ente, ma devono essere indicati criteri di selezione trasparenti e
non discriminatori (non devono essere escluse le società con
corrispettivi di revisione derivanti da EIP <15% del totale corrispettivi
annuali di revisione)
responsabile delle procedura è il comitato per la controllo interno e la
revisione contabile (CCIRC)
il comitato per il controllo interno e la revisione contabile convalida le
conclusioni della procedura (incluse in una relazione predisposta
dall’ente) e presenta una raccomandazione all’organo amministrativo
la raccomandazione deve essere motivata e deve contenere almeno due
alternative, su cui il comitato deve esprimere una preferenza
giustificata

Procedura di conferimento dell’incarico
Enti di Interesse Pubblico (segue)
►
►

►

la proposta all’Assemblea contiene tale raccomandazione e preferenza
l’Ente deve essere in grado di dimostrare all’Autorità (Consob) la
correttezza della procedura di selezione
sono vietate le clausole contrattuali limitative della scelta da parte
dell’Assemblea

ESENZIONE ALL’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE:
La procedura di selezione non deve essere seguita dagli EIP che rientrano
nella nozione di:
► PMI
► società a ridotta capitalizzazione di mercato,
secondo la definizione di tali figure contenuta nella c.d. direttiva prospetti
(Direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003).
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Novità per i gruppi in cui sono presenti
EIP
►

Per le controllate da EIP, le controllanti un EIP, le società sottoposte a
comune controllo con EIP se residenti in Italia, sempreché con i
requisiti di cui all’art. 2433 c.c.:
► revisione legale non può essere conferita al Collegio Sindacale
► incarico deve avere durata di 3 esercizi
► possibilità di rinnovo illimitata
Precisazione: Gli incarichi di durata novennale attribuiti prima del 5 agosto
2016 alle società del gruppo potranno arrivare a scadenza naturale anche se
la durata complessiva residua supera i tre esercizi

►

Se non residenti in Italia: si applica la disciplina dello Stato di
riferimento
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Novità per i gruppi in cui sono presenti
EIP (segue)
REVISORE UNICO DI GRUPPO
► Possibile una procedura di selezione che è diretta ad individuare un unico
revisore per tutto il gruppo
► Per i soggetti non quotati l’incarico dovrà essere triennale, rinnovabile
► Vincolo per gli organi di controllo delle controllate di formulare la stessa
proposta della controllante quotata
GRUPPI CON PIU’ EIP
► Ogni EIP deve effettuare una gara ex art. 16 Reg. 537/14
►
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È possibile ipotizzare un’unica gara che rispetti i requisiti dell’art. 16 per ogni EIP e
quindi valga come gara per ogni EIP a condizione che:
► l’organizzazione della gara unica coinvolga tutti i CCIRC degli EIP del gruppo
secondo le regole previste dal predetto art. 16
► a seguito della gara, ogni EIP segua un procedimento di proposta dell’organo
di controllo e di approvazione dell’assemblea del conferimento di un incarico di
nove anni

Cessazione anticipata dell'incarico di revisione:
revoca, dimissioni, risoluzione consensuale
►

►

►

Il 7 marzo 2013 è entrato in vigore il regolamento concernente i casi e
le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale
dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma
4, del D.Lgs. 39/2010.
Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 20
febbraio 2013 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 261/2012.
Si ricorda che l’art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che, a determinate
condizioni:
►

►
►
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(i) l’Assemblea possa revocare l’incarico, sentito l’organo di controllo,
quando ricorra una giusta causa;
(ii) il contratto di revisione possa essere risolto consensualmente;
(iii) la Società di revisione possa dimettersi dall'incarico.

Frodi e Responsabilità del revisore legale
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Frodi ISA Italia 240
Errore in bilancio:
include l’omissione di un importo o di un’informativa

INTENZIONALE

Frode

Posto in essere dolosamente, al fine di ottenere
un vantaggio ingiusto o illecito

Può essere compiuto dalla direzione, dal
personale dipendente o da terzi
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NON INTENZIONALE

Errore nel processo di raccolta
o di elaborazione dei dati

Errata stima contabile per non
corretta interpretazione dei fatti

Errore nell’applicazione di principi
contabili

Caratteristiche delle frodi

Il revisore è interessato a quelle frodi che comportano la presenza di errori significativi in bilancio

Manipolazione dell’informativa finanziaria

Appropriazioni illecite di beni aziendali

Posta in essere al fine di ingannare gli
utilizzatori del bilancio

Spesso comporta la sottrazione di beni
dell'impresa da parte di dipendenti

A volte coinvolge la direzione che ha
maggiore possibilità di occultare o
dissimulare le appropriazioni illecite, con
modalità che sono difficili da individuare
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Manipolazione dell’informativa finanziaria

Falsificazioni o alterazioni delle scritture contabili (di periodo e di assestamento) e/o
della relativa documentazione di supporto

Rappresentazioni fuorvianti o omissioni intenzionali nei bilanci di fatti, operazioni o
altre informazioni significative

Illecita variazione delle ipotesi alla base delle stime di bilancio

Applicazioni intenzionalmente errate dei principi contabili
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Appropriazioni illecite di beni aziendali

Sottrazione di denaro dalla cassa

Distrazione di incassi

Furto di beni materiali (magazzino o cespiti) o di proprietà intellettuali

Pagamenti per beni e servizi non ricevuti

Utilizzo dei beni dell’impresa per finalità personali
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Indicatori ex ante: condizioni ambientali
TRIANGOLO DELLE FRODI

Inclinazioni
Giustificazioni

Occasioni

Incentivi
Pressioni

Page 34

Indicatori ex post: Indicatori

• Tempestività delle registrazioni
• Operazioni inusuali e/o non documentate
• Tracce di accessi non autorizzati ai sistemi informatici
• Segnalazioni di presunte frodi dei dipendenti
• Significative partite in riconciliazione
• Risposte incoerenti/contraddittorie della direzione
• Insussistenze di magazzino
• Rifiuto o ritardi della direzione nel dare la documentazione richiesta
• Rifiuto di fare incontrare dipendenti o sindaci al revisore
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Responsabilità della direzione

La responsabilità principale in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi
compete alla direzione e ai responsabili della governance.

La direzione deve porre enfasi alla prevenzione delle frodi.

I responsabili della governance garantiscono che l’impresa istituisca un controllo
interno adeguato a fornire una ragionevole sicurezza sull'attendibilità dell’informativa
finanziaria, sull’efficacia ed efficienza dell’attività operativa e rispetto delle leggi.
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Responsabilità del revisore

Responsabilità del revisore: svolgere il suo lavoro nel rispetto degli ISA Italia con
adeguato scetticismo professionale.

A causa dei limiti intrinseci della revisione permane il rischio che alcuni errori
significativi presenti nel bilancio non siano individuati anche se la revisione viene
pianificata e svolta in conformità agli ISA Italia.
Il rischio di non identificare un errore significativo derivante da frodi è
maggiore in quanto le frodi possono essere accompagnate da schemi organizzativi
sofisticati e attentamente progettati al fine di occultarle.

La successiva scoperta di un errore significativo in bilancio dovuto a frodi non indica
di per sé che la revisione contabile non sia stata svolta secondo i principi di revisione.
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Procedure minime di risposta al rischio di
frode
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I Nuovi Principi di Revisione
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I Nuovi Principi di Revisione
►

►

In data 31 luglio 2017, il Ragioniere Generale dello Stato ha
determinato l’adozione di nuove versioni di alcuni principi di revisione
internazionale (ISA Italia), che definiscono il processo di emissione
del giudizio di revisione sul bilancio.
Tali principi sono applicabili:
►

►

per gli EIP, per le revisioni dei bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a partire
dal 17 giugno 2016.
per i non-EIP, per le revisioni dei bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a
partire dal 5 agosto 2016.

ISA Italia 700 (R) – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio
ISA Italia
701 (NEW)
Aspetti
chiave della
revisione
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Solo
per
EIP

ISA Italia
705 (Rev)
Modifiche al
giudizio

ISA Italia
706 (Rev)
paragrafi di
enfasi e di
altri aspetti

ISA Italia
570 (Rev)
Continuità
aziendale

SA 720B
(Rev)
Relazione
sulla
gestione

ISA Italia
260 (Rev)
Comunicaz
con gli
organi di
governance

ISA 700 - Introduzione
Oggetto del principio (ISA ITALIA 700 – par.1)
§

§

§

Il presente principio di revisione tratta della responsabilità del
revisore per la formazione del giudizio sul bilancio. Esso tratta
altresì della forma e del contenuto della relazione di revisione
emessa in esito alla revisione contabile del bilancio (ISA ITALIA
700 – par.1)
Si applica alla revisione contabile di un bilancio redatto per scopi di
carattere generale ed è redatto per tale contesto (ISA ITALIA 700 –
par.3).
Gli obiettivi del PdR sono (ISA ITALIA 700 – par.4):
§

§
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il conseguimento di un equlibrio tra esigenza di uniformità e
comparabilità nelle relazioni di revisione a livello globale.
Accrescere il valore delle relazioni di revisione rendendo le
informazioni fornite rispondenti alle esigenze degli utilizzatori
(accrescerne la credibilità nel mercato globale).

ISA 700 - Obiettivi
(ISA ITALIA 700 – par.6)
§

Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:
§

Formarsi un giudizio sul bilancio sulla base della
valutazione delle conclusioni tratte dagli elementi
probativi acquisiti;

§

Esprimere chiaramente tale giudizio mediante una
relazione scritta.
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ISA 700 - Definizioni
(ISA ITALIA 700 – Par. 7 – 9)

Il PdR ISA ITALIA 700 definisce:
►

►

Bilancio redatto per scopi di carattere generale: bilancio redatto in
conformità a un quadro normativo sull’informazione finanziaria con
scopi di carattere generale;
Quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere
generale: un quadro normativo sull’informazione finanziaria
configurato al fine di soddisfare le comuni esigenze di informazione
finanziaria di una vasta gamma di utilizzatori. Il quadro normativo
sull’informazione finanziaria può essere un quadro normativo basato:
►

►
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sulla corretta rappresentazione: utilizzato quando si fa riferimento ad un
quadro normativo sull’informazione finanziaria che richieda la conformità
alle disposizioni del quadro normativo stesso
sulla conformità: utilizzato per fare riferimento ad un quadro normativo
sull’informazione finanziaria che richieda la conformità alle disposizioni del
quadro normativo.

ISA 700 - La formazione del giudizio sul
bilancio (1/2)
(ISA ITALIA 700 – Par. 10 - 15)
§
Il revisore deve formarsi 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.
§
Il revisore deve concludere se egli abbia acquisito una ragionevole
sicurezza sul fatto che il bilancio nel suo complesso non contenga errori
significativi dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non
intenzionali, tenuto conto:
§
dell’acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati (rif. ISA
ITALIA 330);
§
della significatività degli errori (rif. ISA ITALIA 450);
§
delle valutazioni sulla conformità alle disposizioni del quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile (inclusa la
considerazione degli aspetti qualitativi delle prassi contabili
dell’impresa e possibili ingerenze nelle valutazioni della Direzione
(ISA ITALIA 700 – par. 12 / Rif. Par. A1 – A3)
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ISA 700 - La formazione del giudizio sul
bilancio (2/2)
(ISA ITALIA 700 – Par. 10 - 15)
§
In particolare il revisore deve valutare se, alla luce del quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile (ISA ITALIA 700 – par. 13):
§
§

§
§

§

§

§

il bilancio esponga adeguatamente i principi contabili scelti e applicati;
i principi contabili siano coerenti e appropriati al quadro normativo sull’informazione
finanziaria;
le stime contabili effettuate dalla direzione siano ragionevoli;
le informazioni presentate in bilancio siano pertinenti, attendibili, comparabili e
comprensibili;
il bilancio fornisca informativa adeguata che consenta ai potenziali utilizzatori di
comprendere l’effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni fornite
in bilancio (Rif Par. A4);
la terminologia utilizzata in bilancio sia appropriata.

Il bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla
corretta rappresentazione, deve altresì essere predisposto in base ad
una corretta: (ISA ITALIA 700 – par. 14)
§
§
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presentazione, struttura e contenuto del bilancio nel complesso;
rappresentazione di operazione ed eventi sottostanti

ISA 700 - La relazione di revisione
Schema (1/2)
(ISA ITALIA 700 – Par. 20 - 48)
Il PdR ISA ITALIA 700 rivoluziona la struttra della relazione di revisione
► Titolo e destinatario (ISA ITALIA 700 – Par. 21 - 22)
► Paragrafo del giudizio (ISA ITALIA 700 – Par. 23 - 27)
► Elementi alla base del giudizio (ISA ITALIA 700 – Par. 28)
► Se applicabile - Paragrafo su incertezze significative in tema di
continuità aziendale (ISA ITALIA 700–Par. 29)
► Aspetti chiave della revisione (ISA ITALIA 700 – Par.30-31) /
Solo
per
EIP
(ISA ITALIA 701)
► Responsabilità della Direzione (degli amministratori e degli organi di
controllo) per il bilancio (ISA ITALIA 700 – Par. 32-35). Descrive la
responsabilità della Direzione con riferimento:
► alla redazione del bilancio in conformità al quadro normativo
sull'informazione finanziaria applicabile
► alla valutazione sul going concern
Page 46

ISA 700 - La relazione di revisione
Schema (2/2)
►
►
►
►
►
►

Responsabilità della società di revisione (ISA ITALIA 700 - Par. 36-41)
Altri obblighi di reportistica (ISA ITALIA 700 - Par. 42-44)
Nome del responsabile dell’incarico (ISA ITALIA 700 - Par. 45)
Firma della relazione (ISA ITALIA 700 - Par. 46)
Sede del revisore (ISA ITALIA 700 - Par. 47)
Data della relazione di revisione (ISA ITALIA 700 - Par. 48)
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ISA 700 - Tipologia di giudizio
(ISA ITALIA 700 – Par. 16 - 19)
► Giudizio senza modifica (ISA ITALIA 700 – par. 16): nel caso in cui
concluda che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria
applicabile.
► Giudizio con modifica (ISA ITALIA 700 – par. 17) - (rif. ISA ITALIA
705):
►
►

►

il revisore conclude che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio
nel suo complesso contenga errori significativi;
il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed
appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga
errori significativi.

Qualora il bilancio, redatto in conformità alle disposizione di un
quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, non fornisca
tale rappresentazione, il revisore deve stabilire se sia necessario
esprimere un giudizio con modifica in conformità a quanto stabilito
dall’ISA ITALIA 705 (ISA 700 - Par. 18)
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ISA 700 - Giudizi con modifica (1/3)
►

►

La decisione su quale tipologia di giudizio con modifica sia
appropriata dipende:
► dalla natura dell’aspetto che dà origine alla modifica, vale a
dire, se il bilancio sia significativamente errato oppure, nel caso
di impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed
appropriati, possa esserlo;
► dal giudizio professionale del revisore in merito alla pervasività
degli effetti o dei possibili effetti dell’aspetto sul bilancio.
La tabella di seguito riportata illustra come il giudizio del revisore
sulla natura dell’aspetto che dà origine alla modifica, e sulla
pervasività dei suoi effetti o possibili effetti sul bilancio, influisce
sulla tipologia di giudizio da esprimere.
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ISA 700 - Tipologia di giudizio
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ISA 700 - Giudizi con modifica (2/3)
►

►

Il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi laddove:
► avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati,
concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano
significativi, ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero;
► 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.
Il revisore deve esprimere un giudizio negativo laddove, avendo
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che
gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e
pervasivi per il bilancio.
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ISA 700 - Giudizi con modifica (3/3)
►

►

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
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ISA 706 - Paragrafo di richiamo di
informativa
►

Qualora il revisore consideri necessario richiamare l’attenzione
degli utilizzatori su un aspetto presentato o oggetto di
informativa nel bilancio che, secondo il suo giudizio
professionale, riveste un’importanza tale da risultare
fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da
parte degli utilizzatori, egli deve inserire nella relazione di
revisione un richiamo d’informativa, a condizione che:
► 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.
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ISA 706 - Paragrafo di altri aspetti
►

Qualora il revisore consideri necessario comunicare un aspetto
diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio
che, a seconda del suo giudizio professionale, è rilevante ai fini
della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione
contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di
revisione, il revisore deve inserire un paragrafo relativo ad altri
aspetti nella relazione di revisione, a condizione che:
► 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.
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Il “set” di principi sul giudizio di revisione
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I nuovi ISA - Contesto

Crisi finanziaria
• Interesse per
maggiori
informazioni
• La relazione di
revisione
potrebbe essere
maggiormente
informativa per
investitori e
stakeholder
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Garantire una
continua importanza
alla revisione
• È giunto il
momento per
rivedere le basi
della relazione di
revisione

Il cambiamento è
globale
• UK auditor’s reports –
2013
• NL auditor’s reports –
2014
• International Standards
on Auditing – 2016
(some countries
2017+)
• EU Audit regulation –
2017
• US PCAOB – Reproposing standards in
2016

I nuovi ISA – Benefici e Sfide
►

►

Maggior valore della relazione di revisione e maggior
trasparenza sui risultati del lavoro di revisione
Inclusione delle informazioni sulle aree di focus per i
revisori ha impatti su:
►
►
►

►

Audit quality
Informativa finanziaria
Comunicazione con i responsabili delle attività di governance

Impatto sul lavoro del revisore:
►
►
►
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Aumento del coinvolgimento del personale senior sul lavoro
Focus su planning per garantire adeguata review
Rapporti con i responsabili delle attività di governance

I nuovi ISA – cosa è cambiato
►

La nuova relazione di revisione include:
►

►
►
►
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Affermazione sul rispetto dei principi in materia di etica e di
indipendenza
Continuità aziendale (going concern)
Key audit matters (KAM)
Giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e
sulla sua conformità alle norme di legge

I nuovi ISA – cosa è cambiato

Affermazione sul rispetto dei principi in materia di
etica e di indipendenza
Affermazione esplicita nel paragarafo “Elementi alla base del giudizio» della
relazione della società di revisione

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.
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I nuovi ISA – cosa è cambiato
Continuità aziendale (going concern)
►

►

New requirement: concludere esplicitamente
sull’appropriatzza dell’utilizzo da parte della società del
presupposto della continutà aziendale nella
predisposizione del bilancio
Quando sono stati identificati eventi o condizioni che
possano far sorgere incertezze sull’utilizzo della continuità
aziendale ma non significative incertezze –
New requirement: valutare l’adeguatezza dell’informativa
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I nuovi ISA – cosa è cambiato
Continuità aziendale (going concern)
Implicazioni sulla relazione di revisione
E’ appropriato l’utilizzo del presupposto
della continutià aziendale?

No

Giudizio Negativo

Yes
No
Esiste una significativa incertezza?

Giudizio senza modifica (a
meno che l’informativa
sugli eventi o condizioni
identificati sia inadeguata)

Yes
E’ stata fornita adeguata informativa in
relazione alla significativa incertezza?

Yes
Giudizio senza
modifica e sezione
su significative
incertezze
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Impossibilità di
emettere un
giudizio (caso
estremo)

No

Giudizio con modifica /
Giudizio negativo

I nuovi ISA – cosa è cambiato
Continuità aziendale (going concern)
Implicazioni sulla relazione di revisione
Esempio di paragrafo quando l’utilizzo del presupposto della
continuità aziendale è appropriato, ma esiste un’incertezza
significativa e l’informativa in bilancio in merito a tale incertezza
è adeguata.
Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale
Richiamiamo l’attenzione sulla Nota XX del bilancio, in cui si indica che la Società ha
chiuso l'esercizio al [gg][mm][aa] con una perdita d’esercizio di €ZZZ e a tale data le
passività correnti della Società superavano le attività totali di €YYY. Come descritto in
tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima Nota,
indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi
sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale
aspetto.
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I nuovi ISA – cosa è cambiato
Continuità aziendale (going concern)
Implicazioni sulla relazione di revisione
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il
bilancio
(…) 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

Segue
Responsabilità della società di revisione per la revisione
contabile del bilancio
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I nuovi ISA – cosa è cambiato
Continuità aziendale (going concern)
Implicazioni sulla relazione di revisione
Responsabilità della società di revisione per la revisione
contabile del bilancio
(…) 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
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La nuova struttura della relazione di
revisione
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La nuova struttura della relazione di
revisione
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La nuova struttura della relazione di
revisione
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Gli aspetti chiave della revisione:
come si identificano e si descrivono

Solo
per
EIP
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Gli aspetti chiave della revisione:
come si determinano

Solo
per
EIP

Nell’identificazione degli aspetti chiave, per ciascuno di essi occorre
considerare:
u

l’interazione richiesta con i responsabili delle attività di governance

u

l’importanza e la significatività per gli utilizzatori del bilancio

u

la natura dei principi contabili sottostanti, incluse le prassi contabili, e la
complessità o soggettività insite nella scelta di un principio da parte della
direzione

u

la natura e la significatività (quantitativa e qualitativa) degli errori corretti
e non corretti, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali

u

la gravità delle carenze nel controllo interno

u

l’estensione delle procedure di revisione richieste, in termini di
competenze e conoscenze specialistiche, incluse le consultazioni

u

la natura e gravità delle difficoltà nello svolgere le procedure di revisione,
nel valutarne i risultati e nell'acquisire gli elementi probativi
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New requirements (ISA 260): COMUNICAZIONE
CON GLI ORGANI DI GOVERNANCE
Audit di tutte le società:
► Comunicare i rischi significativi identificati (ISA italia
260.15).
Audit di Enti di Interesse Pubblico:
► Obbligo di forma scritta.
► Completiamo le comunicazioni prima della data
dell’emissione della relazione di revisione e nel caso della
relazione aggiuntiva contestualmente alla relazione di
revisione
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Il principio SA Italia 720B
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Il contesto di riferimento
►

Il Governo ha emanato in data 18 agosto 2015 il Decreto Legislativo
di recepimento della direttiva n. 2013/34/UE relativa ai bilanci di
esercizio e consolidati e alle relative relazioni, introducendo:
► il giudizio di conformità alle norme di legge della relazione sulla
gestione (e di alcune informazioni contenute nella relazione sul
governo societario);
► La dichiarazione sugli eventuali errori significativi contenuti nella
relazione sulla gestione (e nella relazione sul governo societario)

►

Il Ragioniere Generale dello Stato ha determinato l’adozione del
nuovo principio SA Italia 720 B il 15 giugno 2017;

►

Efficacia: a partire dai bilanci degli esercizi che sono iniziati il
1 luglio 2016 o successivamente.
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Riferimenti normativi
L’Articolo 14 - Relazione di revisione e giudizio sul bilancio - del D.lgs
39/2010, come modificato, al comma 2 recita:
►

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui
all’articolo 11, comprende:
[…]
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio
contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale
identificazione di errori significativi nella relazione sulla
gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di
tali errori;
[…]
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Definizioni (SA Italia 720B)
►

►

►

Incoerenza:
► presenza, nella relazione sulla gestione e/o nella relazione
sul governo societario, di informazioni che contraddicono
quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione
contabile.
Incoerenza significativa:
► incoerenza che, considerata singolarmente o insieme ad
altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni
economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla
base del bilancio stesso.
Mancanza di conformità: (new)
► assenza, nella relazione sulla gestione e/o nella relazione
sul governo societario, di informazioni richieste dalle
norme di legge.
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Definizioni (SA Italia 720B)
►

Errore nella relazione sulla gestione e/o nella relazione sul governo
societario: (new)
► la presenza di informazioni ritenute dal revisore non
correttamente rappresentate in quanto formulate in modo
contraddittorio e/o non concordante rispetto alle conoscenze e
alla comprensione dell’impresa e del relativo contesto già acquisite
nel corso della propria attività di revisione ai fini dell’espressione
del giudizio sul bilancio, diversa dalla incoerenza e dalla
mancanza di conformità.

►

Errore significativo nella relazione sulla gestione e/o nella relazione
sul governo societario: (new)
► errore che, considerato singolarmente o insieme ad altri errori,
potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori
del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso.

Page 75

Principali impatti sulle attività di revisione:
(SA Italia 720B, par. 2)
►

«Il revisore deve:
► esprimere il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio e sulla sua conformità rispetto alle richieste delle
norme di legge;
► rilasciare una dichiarazione sugli eventuali errori significativi
formulata alla luce delle conoscenze e della comprensione
dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione
contabile del bilancio».

►

«Sia il giudizio sia la dichiarazione sono basati sul lavoro svolto per la
revisione contabile del bilancio».

►

Con riferimento alle società emittenti, i giudizi e le dichiarazioni si
estendono anche ad alcune specifiche informazioni riportate nella
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.
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Principali impatti sulle attività di revisione:
(SA Italia 720B, par. 3)
►

►

«Il giudizio sulla coerenza e sulla conformità non rappresenta un
giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta della relazione
sulla gestione».
«La dichiarazione sugli eventuali errori significativi, formulata alla luce
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo
contesto acquisite nel corso della revisione contabile del bilancio, non
costituisce l’espressione di un giudizio professionale e non è
pertanto destinata a fornire alcuna forma di assurance»
Attenzione: obiettivo della dichiarazione è di evidenziare eventuali
contraddizioni e non concordanze tra il contenuto della relazione sulla
gestione e gli elementi probativi acquisiti per esprimere il giudizio
professionale sul bilancio
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Impatti sulle attività di revisione – fase di
interim: (SA Italia 720B, par. 7)
►

Il revisore deve:
a)

(new) «nell’ambito della comprensione dell’impresa e del contesto in
cui opera, acquisire una comprensione generale:
i.
delle norme di legge relative alla relazione sulla gestione e alla
relazione sul governo societario applicabili all’impresa e al
settore di attività in cui opera
ii.
delle modalità con cui l’impresa rispetta tali norme nella
redazione della relazione sulla gestione e della relazione sul
governo societario;

b)

concordare con la direzione della società modalità e tempistica di
messa a disposizione della relazione sulla gestione nonché, ove
applicabile, della relazione sul governo societario, …, e degli relativi
eventuali dettagli idonei a permettergli lo svolgimento delle
procedure oggetto di quanto previsto dal presente principio».
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Impatti sulle attività di revisione – fase di
final: (SA Italia 720B, parr. 8-9)
►

►

Al fine della verifica sulla coerenza, il revisore deve
svolgere le seguenti procedure:
a)

«lettura critica della relazione sulla gestione e di alcune
specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo
societario, ove predisposta;

b)

riscontro della relazione sulla gestione di alcune specifiche
informazioni contenute nella relazione sul governo societario,
con il bilancio o con i dettagli utilizzati per la redazione dello
stesso o con il sistema di contabilità generale o con le
scritture contabili sottostanti».

(new) Al fine della verifica della conformità, il revisore
deve:
►
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«unicamente riscontrare che le informazioni richieste da tali
norme siano state incluse in tali relazioni»

Impatti sulle attività di revisione – fase di
final: (SA Italia 720B, par. 10)
►

(new) Al fine del rilascio della dichiarazione sugli eventuali
errori significativi, il revisore deve:
►

«esclusivamente considerare le conoscenze e la comprensione
dell’impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso
dell’attività di revisione ai fini dell’espressione del giudizio sul
bilancio».

SA Italia 720B (par. 3): «la lettura della relazione sulla gestione e
di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul
governo societario per cui il revisore non ha acquisito, nell’ambito
dell’attività di revisione del bilancio, elementi probativi e
documentazione né svolto procedure pertinenti in quanto non
necessarie per l’espressione del giudizio sul bilancio, potrebbe
non consentire l’identificazione di errori significativi»
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Impatti sulle attività di revisione: le risposte
del revisore (SA Italia 720B, parr. 11-13)
►

«Qualora il revisore identifichi una potenziale incoerenza deve:
► discuterne con la direzione;
► comprendere se sia necessario apportare modifiche al bilancio o
alla relazione sulla gestione.»

►

(new) «Qualora il revisore identifichi una potenziale mancanza di
conformità deve:
► discuterne con la direzione;
► comprendere se sia necessario apportare modifiche alla
relazione sulla gestione.»

►

(new)«Qualora il revisore identifichi un potenziale errore deve:
► discuterne con la direzione;
► comprendere se sia necessario apportare modifiche al bilancio o
alla relazione sulla gestione.
► comprendere se sia necessario aggiornare la propria
conoscenza e comprensione dell’impresa e del suo contesto.»
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Impatti sulle attività di revisione: le risposte
del revisore (SA Italia 720B, par. 14-15)
►

«Qualora il revisore concluda che esiste un errore
significativo nel bilancio, egli deve valutarne gli effetti
in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia).»

►

«Qualora il revisore concluda che esiste una incoerenza
significativa, una mancanza di conformità o un errore
significativo nella relazione sulla gestione deve:
► chiedere alla direzione (e ai responsabili dell’attività di
governance in caso di inazione) di provvedere alla
correzione;
► valutare le implicazioni della mancata correzione
nella relazione.»
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Giudizio sul bilancio con modifica: effetti sul
giudizio di coerenza e di conformità
Tipologia di giudizio sul bilancio

Effetti sul giudizio sulla coerenza e sulla
conformità

Giudizio con rilievi per errori significativi
nel bilancio

Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla
conformità da valutare

Giudizio con rilievi per impossibilità di
Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla
acquisire elementi probativi sufficienti ed
conformità da valutare
appropriati
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Dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio

Dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio sulla coerenza e
sulla conformità

Giudizio negativo

Dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio sulla coerenza e
sulla conformità

Il nuovo paragrafo della relazione in merito a «Relazione
su altre disposizioni di legge e regolamentari»
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione [e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari] della ABC S.p.A. [del gruppo
ABC] al [gg][mm][aa], incluse la loro coerenza con il relativo bilancio d’esercizio [consolidato] e la loro
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 [e di alcune specifiche informazioni contenute nella
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell’art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs.
58/98,] con il bilancio d’esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sulla
conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori
significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione [e alcune specifiche informazioni contenute nella
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari] sopra richiamate è [sono] coerente[i] con il
bilancio d’esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] ed è [sono]
redatta[e] in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, c.2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, (ndr.
Dichiarazione di eventuali errori significativi) 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.
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Collegamenti con altri principi di revisione
►

Il giudizio di conformità e la dichiarazione sugli errori
significativi richiedono il coordinamento delle attività svolte dal
revisore e delle informazioni ottenute sulla base dei principi:
§

ISA (Italia) 315 - L’identificazione e la valutazione dei rischi
di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e
del contesto in cui opera; (SA Italia 720B, par. 7 / A20)

§

ISA (Italia) 250 – La considerazione di leggi e regolamenti
nella revisione contabile del bilancio.
§
L’ Appendice 1 del principio riporta un elenco delle
principali fonti normative di riferimento per il contenuto
della relazione sulla gestione (e della relazione sul
governo societario)
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La relazione aggiuntiva
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I riferimenti normativi
Solo
per
EIP

Leggi e regolamenti
► il Reg. UE 537/2014 (solo per gli EIP) ha introdotto la presentazione
di una «relazione aggiuntiva» al comitato per il controllo interno e la
revisione contabile.
► Applicabile ai bilanci relativi agli esercizi con inizio dal 17 giugno
2016.
Principi di revisione
► I principi di revisione internazionale (ISA Italia), applicabili nello
specifico:
► ISA Italia 260(R) – Comunicazioni con gli organi di governance
► ISA Italia 265 – Comunicazioni delle carenze nel sistema di
controllo interno
► ISA Italia 701 – Gli aspetti chiave della revisione.
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I destinatari della relazione

Solo
per
EIP

►

La Relazione aggiuntiva è resa al comitato per il controllo interno e
la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione, vale a dire:
► a) il collegio sindacale;
► b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di
amministrazione e controllo dualistico
► c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il
sistema di amministrazione e controllo monistico.

►

La Relazione deve essere presentata al Comitato non oltre la data di
emissione della relazione di revisione sul bilancio.
Il CCIRC trasmette la Relazione al consiglio di amministrazione.

►
►

Il revisore legale dovrà, inoltre, trasmettere la Relazione alle
autorità competenti a svolgere la vigilanza sulla società di revisione
esclusivamente in presenza di specifica richiesta (CONSOB).
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Il flusso informativo della Relazione
aggiuntiva

Solo
per
EIP

2
Discute preliminarmente le
circostanze di interesse per
attività di governance con la
direzione aziendale
(*)

1

Revisore

relazione aggiuntiva
+ apposita lettera di
trasmissione

COMUNICAZIONE ASPETTI
FONDAMENTALI riscontrati
nel corso del lavoro di
revisione + CARENZE
SIGNIFICATIVE non appena
riscontrate

CONDIVIDE eventuali
OSSERVAZIONI alla
relazione aggiuntiva

Comitato per il
controllo interno e la
revisione contabile

3

Organo di
amministrazione

(*) ad eccezione degli argomenti che riguardano competenza/integrità della direzione aziendale
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4

I temi trattati nella relazione - sintesi
Solo
per
EIP

I temi oggetto di comunicazione riguardano:
►
►

►

►

gli aspetti connessi ai risultati dell’attività di revisione,
gli elementi connaturati al processo di pianificazione e svolgimento
della revisione e alle relative scelte metodologiche,
il rispetto di principi etici (questioni significative riguardanti casi di non
conformità, effettiva o presunta, a leggi e regolamenti o disposizioni
statutarie)
i temi inquadrati nell’ambito dei principi di revisione di riferimento:
► (ISA Italia) 260 Comunicazione con i responsabili delle attività di
governance
► (ISA Italia) 265 Comunicazione delle carenze nel controllo interno
ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione
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Esempio di relazione di revisione EIP
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Esempio di relazione di revisione EIP (1/8)
RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N.
537/2014 [integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]
Agli azionisti della ABC S.p.A.

#

si vedano slides 65-67

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio [consolidato]
Giudizio

1

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio [consolidato] della Società ABC S.p.A. (la
Società) [del Gruppo ABC (il Gruppo)], costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa],
[dal conto economico], dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio
netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio [consolidato] che
includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio [consolidato] fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società [del Gruppo] al [gg][mm][aa], del risultato
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial
Reporting Standards adottati dall’Unione Europea [e ai (identificazione degli ulteriori provvedimenti
normativi rilevanti nelle circostanze)].
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Esempio di relazione di revisione EIP (2/8)
Elementi alla base del giudizio

#

2

si vedano slides 65-67

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 della
società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società [alle società del Gruppo] 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 2.1
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale / Richiamo di informativa (se applicabili)
Aspetti chiave della revisione contabile

4

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale,
sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio [consolidato]
dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e nella
formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio [consolidato] nel suo complesso; pertanto su tali
aspetti non esprimiamo un giudizio separato.
[Descrizione di ciascuno degli aspetti chiave della revisione in conformità al principio di revisione
internazionale (ISA Italia) n. 701]
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3

Esempio di relazione di revisione EIP (3/8)
#

si vedano slides 65-67

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio [consolidato]
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio [consolidato] che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
dall’Unione Europea [e ai (identificazione degli ulteriori provvedimenti normativi rilevanti nelle circostanze)]
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.

5

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società [del Gruppo] di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio [consolidato], per
5.1
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 [consolidato] a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società [della capogruppo EIP S.p.A.] o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tale scelta.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società [del Gruppo}.
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5.2

Esempio di relazione di revisione EIP (4/8)
#

si vedano slides 65-67

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
[consolidato]

6

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio [consolidato] 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
6.1
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 degli utilizzatori prese sulla base del bilancio
d’esercizio [consolidato].
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e 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 [consolidato], 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
6.2
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 od eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.
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Esempio di relazione di revisione EIP (5/8)
#
•

•
•

•

•

si vedano slides 65-67

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno della Società [del Gruppo].
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori e della 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 [del Gruppo] 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 [il Gruppo] cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio [consolidato] nel
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio [consolidato] rappresenti le operazioni e
gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
[abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle
imprese [o sulle differenti attività] all'interno del Gruppo per esprimere un giudizio sul bilancio
consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell’incarico di
revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione espresso.]
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6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

Esempio di relazione di revisione EIP (6/8)
#

si vedano slides 65-67

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 6.8
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
6.9
nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che si può ragionevolmente
ritenere abbia un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di
salvaguardia.
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che
sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che
hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione.
Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione tranne nei casi in cui leggi o regolamenti ne
vietino la diffusione al pubblico o quando, in circostanze estremamente rare, abbiamo stabilito che un
aspetto non debba essere comunicato nella relazione di revisione perché ci si può ragionevolmente
attendere che le conseguenze negative che ne deriverebbero superino i relativi benefici per il pubblico
interesse.
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6.10

Esempio di relazione di revisione EIP (7/8)
#

si vedano slides 65-67

Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/14

7

L’assemblea degli azionisti della ABC S.p.A. ci ha conferito in data [gg][mm][aa] l’incarico di revisione legale
7.1
del bilancio d’esercizio [e consolidato] della Società per gli esercizi dal [gg][mm][aa] al [gg][mm][aa+8].
Confermiamo che il giudizio sul bilancio d’esercizio espresso nella presente relazione è in linea con quanto
indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di comitato per il
controllo interno e la revisione legale, predisposta ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) 537/14.

7.2

Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell’art. 5, par.
1, del Regolamento (UE) 537/14 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Società nell’esecuzione della 7.3
revisione legale.
[Nel seguito sono indicati i servizi, in aggiunta alla revisione contabile, che abbiamo prestato alla Società [e
alle su controllate], che non sono stati oggetto di informativa nella relazione sulla gestione o nel bilancio.]
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Esempio di relazione di revisione EIP (8/8)
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

8

#

si vedano slides 65-67

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 [e dell’art. 123-bis, comma 4,
del D.Lgs. 58/98]
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione e
della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al
8.1
[gg][mm][aa], incluse la loro coerenza con il relativo bilancio d’esercizio [consolidato] e la loro 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 e di alcune specifiche informazioni contenute nella
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell’art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, con il bilancio d’esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al
[gg][mm][aa] e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su
eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul
governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio d’esercizio
[consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sono redatte in conformità alle norme di
legge.

8.2

8.3

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, c.2, lettera e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
8.4
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.
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Revisione legale: il nuovo framework normativo
di riferimento
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Revisione legale: il nuovo framework
normativo di riferimento
In risposta alla crisi finanziaria degli anni 2008/2009, la normativa comunitaria
relativa alla revisione legale dei conti è stata oggetto dei seguenti provvedimenti:
► Direttiva 56/14 che modifica la Direttiva 43/06 relativa alla revisione
legale dei conti annuali e dei conti consolidati
► Regolamento Europeo 537/14 relativo agli enti di interesse pubblico e
all’attività di revisione sugli enti di interesse pubblico
►

A livello nazionale, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 luglio 2016 in via
definitiva il decreto legislativo n. 135 di attuazione della Direttiva 56/14 in
materia di revisione legale dei conti, che ha modificato il decreto legislativo 27
gennaio 2010, n.39

►

La Direttiva 56/2014 è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 135/2016, entrato in
vigore il 5 agosto 2016

►

Il Regolamento (UE) 537/2014 è entrato in vigore dal 17 giugno 2016
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Riepilogo dell’attuale quadro normativo
DISCIPLINA GENERALE
► D.Lgs. 39/10 modificato dal D.Lgs. 135/2016
► Codice civile (alcuni articoli)
► Regolamenti attuativi MEF (Interruzione anticipata incarichi, iscrizione
e accesso al registro, tirocinio, esame, inattivi)
► Principi di revisione ISA Italia (adottati con determina del Ragioniere
generale dello Stato del 23/12/2014)
NORME SPECIFICHE PER EIP
► Regolamento UE 537/2014
► Regolamento Emittenti Consob
► Altre norme settoriali (Banche e Assicurazioni)
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Principali elementi di novità della riforma
La riforma normativa impatta principalmente i seguenti ambiti:
► Rafforzamento della disciplina sull’indipendenza del revisore
► Contenuto della relazione di revisione (art. 14 del D.Lgs. 39 e art.10
Reg. 537/2014)
► Nuova definizione di EIP (art.16 D.Lgs. 39) e introduzione della
categoria di «Enti sottoposti a regime intermedio» («ERI») (art.19-bis
D.Lgs. 39)
► Ridefinizione compiti del Comitato per il controllo interno e la
revisione contabile («CCIRC») (art. 19 D.Lgs. 39)
► Relazione aggiuntiva per il CCIRC (art.11 Reg. 537/2014) Procedura
per il conferimento dell’incarico (art.16 Reg. 537/2014)
► Novità per i gruppi in cui sono presenti EIP
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Nuova definizione di EIP e «ERI»
►

L’art.16 del nuovo D.Lgs. 39 restringe il novero delle società che rientrano
nella definizione di Enti d’Interesse Pubblico alle seguenti categorie:
a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati
regolamentati italiani e dell'Unione europea
b) le banche
c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle
assicurazioni private
d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle
assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di
riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle
assicurazioni private

►

►

Le società prima considerate EIP ed ora escluse dal perimetro, confluiscono
in una nuova categoria (Enti sottoposti a regime intermedio), come previsto
dall’art.19 bis del D.Lgs. 39
Non sono comprese in nessuno dei due elenchi le società che hanno
richiesto l’ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati ma non
sono ancora state ammesse, a cui pertanto si applica la disciplina generale
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Normativa «rafforzata» applicabile agli ERI
►

Ai sensi dell’art 19-ter del D.Lgs. 39, il regime intermedio a cui sono sottoposti gli ERI
prevede l’applicazione delle seguenti norme «rafforzate» previste per gli EIP in tema di:
►
►
►
►

►
►
►
►

►

Non si applicano invece le norme relative:
►
►
►

►

Indipendenza (art. 17 D.Lgs. 39)
Corrispettivi per la revisione (art. 4, par. 1 e 2 Reg. EU)
Servizi diversi dalla revisione (art.5, par 1 e 5 Reg. EU)
Preparazione alla revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza (art.6, par. 1 Reg
EU)
Irregolarità (art 7 Reg. EU)
Riesame della qualità dell’incarico (art. 8 Reg. EU),
Comunicazione alle autorità di vigilanza (art. 12 Reg. EU)
Durata dell’incarico di revisione (art.17 del Reg. EU)
All’obbligo di svolgere una gara per il conferimento dell’incarico di revisione legale
Al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile
Al reporting «rafforzato» (relazione di revisione ai sensi dell’art. 10 e relazione aggiuntiva per il
Comitato per il controllo interno e la revisione contabile)

Sotto il profilo della vigilanza, sia gli EIP che gli ERI sono sottoposti alla vigilanza della
CONSOB.
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Il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione
Contabile – CCIRC – novità per il ruolo
►

Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si
identifica con:
a) Collegio Sindacale
b) Consiglio di Sorveglianza o comitato costituito al suo interno
(dualistico)
c) Comitato per il Controllo sulla Gestione (monistico)

►

La nuova versione dell’art. 19 del D.Lgs. 39/2010, definisce in modo
più puntuale i compiti, in luogo della precedente generica funzione di
vigilanza, spettanti al CCIRC e introduce un nuovo requisito, nel
complesso, di competenza nel settore in cui opera l’ EIP
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Compiti del CCIRC
►

Monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le
raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità
►

►

►

►

ruolo di vigilanza del CS/CCIRC non più solo ispettivo ex post ma anche di natura
preventiva e collaborativa; in particolare con riferimento alla verifica della
conformità ai principi di corretta amministrazione delle decisioni organizzative
integrità corrisponde all’esigenza che il processo di informativa finanziaria assicuri
la produzione di dati contabili completi ed attendibili
le proposte vanno avanzate all’organo delegato all’interno del CdA (Amministratore
Delegato, Dirigente Preposto)

Controllare l’efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione
del rischio e, se applicabile, della revisione interna per quanto attiene
all’informativa finanziaria, senza violarne l’indipendenza
►

►

Page 8

le novità sono le precisazioni secondo cui il controllo di efficacia non riguarda in
generale il sistema di controllo interno ma solo il controllo interno della qualità e
il riferimento all’informativa finanziaria
Controllo della qualità è il controllo delle procedure che governano il risultato
dell’EIP

Compiti del CCIRC
Sotto il profilo specifico della revisione legale il CCIRC è tenuto a:
►

►
►

►

►

Informare l'organo di amministrazione sull'esito della revisione
legale
Trasmettere all'organo di amministrazione la relazione aggiuntiva
Monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio
consolidato
Verificare e monitorare l’indipendenza del revisore in particolare
per i servizi diversi dalla revisione: «adeguatezza della prestazione di
servizi diversi dalla revisione […] conformemente all’art. 5 del
Regolamento» -> tutti i servizi diversi dalla revisione devono essere
pre-approvati dal CCIRC
Essere responsabile della procedura volta alla selezione dei
revisori legali
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Coordinamento tra CCIRC e società di
revisione
►

È richiesto un maggior coordinamento tra CCIRC e Società di
Revisione sui seguenti aspetti (art. 19 D. Lgs 135 punti e),f)):
►

Conferma annuale di Indipendenza da parte della società di revisione (art.
6 Comma 2a Reg. UE);

►

Discussione con il CCIRC circa eventuali rischi per l’indipendenza e
misure adottate per mitigarli (art. 6 Comma 2b Reg. UE);

►

Focus sulla tempistica di attivazione della Procedura di selezione del
Revisore
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Indipendenza
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Indipendenza del revisore
Inquadramento normativo
Soggetti non EIP e
diversi da Enti
sottoposti a regime
intermedio

Ø Artt. 10 e 10-bis D. Lgs. 39/2010
Ø Principi di indipendenza ed obiettività elaborati da
ordini e associazioni professionali congiuntamente
al MEF e alla Consob ex art. 10, comma 12, D.
Lgs. 39/2010, previa sottoscrizione di una
Convenzione (in via transitoria PR 100)
Disciplina generale
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EIP
(Emittenti valori
mobiliari; Banche e
Assicurazioni)

Ø Disciplina generale
Ø Art. 17 D. Lgs. 39/2010, con richiamo ad un
Regolamento Consob in tema di indipendenza
Ø Artt. 4, 5 e 6 Regolamento UE 537/2014

Enti sottoposti a
regime intermedio
(es. Sim, Sicav, Sgr,
Società diffuse)

Ø Disciplina generale
Ø Art. 17 D. Lgs. 39/2010, con richiamo ad un
Regolamento Consob in tema di indipendenza
Ø Art. 4, paragrafi 1 e 2, art. 5, paragrafi 1 e 5, e art.
6, paragrafo 1, Regolamento UE 537/2014

Le verifiche del CCIRC sull’indipendenza
del revisore
Ø

L’art. 19, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 39/2010 prevede che il
CCIRC debba esplicitare numerose attività volte a tutelare e verificare
l’indipendenza del revisore. In particolare:
Ø
Ø

Ø

assumere informazioni circa i requisiti di indipendenza del revisore;
verificare che sia rispettato quanto previsto dall’art. 17, in tema di periodo
minimo che deve intercorrere rispetto al termine dell’eventuale precedente
incarico di revisione, nonché tra il termine di cariche sociali o ruoli
dirigenzaizli di rilevo nell’ente revisionato e l’assunzione del mandato di
revisione legale nell’ente, e viceversa;
monitorare che il revisore rispetti i requisiti di cui all’art. 10-bis e all’art. 6
del Regolamento nelle fasi di accettazione e proseguimento dell’incarico
di revisione.

Anche il revisore ha il dovere di valutare e documentare eventuali
minacce alla propria indipendenza e le misure di salvaguardia
applicate pre mitigarle.
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Incarichi incompatibili
Principali impatti
Ø

Aggiornato l’elenco dei servizi proibiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs.
39 erogabili agli EIP (con rinvio all’art. 5 comma 1 del Regolamento):
Ø il perimetro di indipendenza è più ristretto (cliente EIP, le
controllate e controllanti all’interno della UE) escludendo le società
a comune controllo;
Ø extra territorialità dei divieti all’esterno della UE limitata ad
alcuni servizi (servizi di management, bookeeping, preparazione
del bilancio, progettazione e realizzazione di procedure di controllo
interno/sistemi informativi relativi all’informativa finanziaria).
► In tema di incarichi incompatibili il legislatore italiano non ha
attivato le opzioni di deroga ai divieti previste dal Regolamento
Europeo (relative in particolare ai servizi fiscali e di valutazione),
pertanto trova completa applicazione l’art. 5 del Regolamento EU
537/14
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Incarichi incompatibili
Decorrenza dell’Indipendenza e Cooling-in period
Ø

L’indipendenza dei servizi decorre dall’inizio del primo periodo
di revisione (es 1 gennaio dell’anno di revisione) e si anticipa di
un anno per i servizi soggetti a «cooling in»:
Ø Il divieto di prestare al cliente di revisione EIP, alle società
controllanti e controllate nella UE decorre dall’esercizio
immediatamente precedente per : «servizi di
progettazione e realizzazione di procedure di controllo
interno e gestione del rischio relative alla preparazione
e/o al controllo dell’informativa finanziaria, oppure
progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per
l’informativa finanziaria».
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Incarichi incompatibili
Esempio Cooling-in period
v

Esempio: conferimento incarico Aprile 2018

Indipendenza

Cooling In
Dicembre 2016
Legenda:
Regolamento Europeo
Precedente normativa
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Indipendenza
Dicembre 2017

Aprile 2018
Data Nomina
Assemblea

Incarichi incompatibili - art. 5 Reg. EU 537/14
Nuovo art. 5 Regolamento 537/14
a) servizi fiscali riguardanti:
i. la preparazione di moduli fiscali
ii. le imposte sui salari
iii. i dazi doganali
iv. l'individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, a meno che l'assistenza
da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con riferimento a
tale servizio non sia richiesta per legge
v. l'assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali, a meno che
l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con
riferimento a tali verifiche non sia richiesta per legge
vi. il calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite
vii. la fornitura di consulenza fiscale
b) servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente
sottoposto a revisione
c) contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio
d) servizi di gestione della contabilità del personale
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Incarichi incompatibili - art. 5 Reg. EU 537/14
Nuovo art. 5 Regolamento 537/14
e) progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio
relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure
progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria
f) servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a
servizi di assistenza in caso di controversia
g) servizi legali concernenti:
i. la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali
ii. la negoziazione per conto dell'ente sottoposto a revisione
iii. l'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie
h) servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione
i) servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla
allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a
revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio,
come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente
sottoposto a revisione
j) promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione
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Incarichi incompatibili - art. 5 Reg. EU 537/14
Nuovo art. 5 Regolamento 537/14
k) servizi che interessano le risorse umane, concernenti:
i. i dirigenti in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle
registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei
conti, qualora tali servizi comportino:
Ø la ricerca o la selezione di candidati per tale posizione; o
Ø la verifica delle referenze dei candidati a tali posizioni,
ii. la strutturazione della progettazione dell'organizzazione; e
iii. il controllo dei costi
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Procedura di accettazione e conferimento
dell’incarico
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Procedura di accettazione dell’incarico
►

La decisione sull’acceptance o continuance di un incarico di revisione
legale si basa prevalentemente su quattro fattori:
►
►
►
►
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Integrità del management del cliente
Rischio
Capacità di eseguire il servizio richiesto
Aspetti economici dell’incarico

Procedura di conferimento dell’incarico
Non EIP
►

►

►

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 39/2010, l'Assemblea, su proposta
motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione
legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale per
l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento
di tale corrispettivo durante l'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio dell'incarico.
È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del
revisore legale o della società di revisione legale da parte
dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o
società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e
priva di effetti.
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Procedura di conferimento dell’incarico
Enti di Interesse Pubblico
Durata dell’incarico (art.17 D.Lgs.39)
► come in precedenza, l’incarico di revisione legale ha
durata di:
►
►

Nove esercizi per le società di revisione
Sette esercizi per i revisori legali
►

►

►

Aumentato il periodo di cooling-off del responsabile chiave a 3 anni (2
anni in precedenza)
Il cooling-off è esteso anche ai responsabili chiave della revisione
(responsabile dell’incarico e responsabili delle revisione di controllate
significative in caso di bilancio consolidato)

Periodo di Cooling-off aumentato da tre a quattro anni: l’incarico di
revisione legale non può essere rinnovato o nuovamente conferito se
non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del
precedente incarico
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Procedura di conferimento dell’incarico
Enti di Interesse Pubblico (segue)
►

Introdotta una specifica procedura di gara per il conferimento
incarico di revisione legale di EIP (art. 16 Reg EU)
►
►

►

►

►
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la procedura di selezione è disposta dall’Ente
la procedura di selezione è su invito ed è lasciata alla libera scelta
dell’Ente, ma devono essere indicati criteri di selezione trasparenti e
non discriminatori (non devono essere escluse le società con
corrispettivi di revisione derivanti da EIP <15% del totale corrispettivi
annuali di revisione)
responsabile delle procedura è il comitato per la controllo interno e la
revisione contabile (CCIRC)
il comitato per il controllo interno e la revisione contabile convalida le
conclusioni della procedura (incluse in una relazione predisposta
dall’ente) e presenta una raccomandazione all’organo amministrativo
la raccomandazione deve essere motivata e deve contenere almeno due
alternative, su cui il comitato deve esprimere una preferenza
giustificata

Procedura di conferimento dell’incarico
Enti di Interesse Pubblico (segue)
►
►

►

la proposta all’Assemblea contiene tale raccomandazione e preferenza
l’Ente deve essere in grado di dimostrare all’Autorità (Consob) la
correttezza della procedura di selezione
sono vietate le clausole contrattuali limitative della scelta da parte
dell’Assemblea

ESENZIONE ALL’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE:
La procedura di selezione non deve essere seguita dagli EIP che rientrano
nella nozione di:
► PMI
► società a ridotta capitalizzazione di mercato,
secondo la definizione di tali figure contenuta nella c.d. direttiva prospetti
(Direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003).
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Novità per i gruppi in cui sono presenti
EIP
►

Per le controllate da EIP, le controllanti un EIP, le società sottoposte a
comune controllo con EIP se residenti in Italia, sempreché con i
requisiti di cui all’art. 2433 c.c.:
► revisione legale non può essere conferita al Collegio Sindacale
► incarico deve avere durata di 3 esercizi
► possibilità di rinnovo illimitata
Precisazione: Gli incarichi di durata novennale attribuiti prima del 5 agosto
2016 alle società del gruppo potranno arrivare a scadenza naturale anche se
la durata complessiva residua supera i tre esercizi

►

Se non residenti in Italia: si applica la disciplina dello Stato di
riferimento
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Novità per i gruppi in cui sono presenti
EIP (segue)
REVISORE UNICO DI GRUPPO
► Possibile una procedura di selezione che è diretta ad individuare un unico
revisore per tutto il gruppo
► Per i soggetti non quotati l’incarico dovrà essere triennale, rinnovabile
► Vincolo per gli organi di controllo delle controllate di formulare la stessa
proposta della controllante quotata
GRUPPI CON PIU’ EIP
► Ogni EIP deve effettuare una gara ex art. 16 Reg. 537/14
►
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È possibile ipotizzare un’unica gara che rispetti i requisiti dell’art. 16 per ogni EIP e
quindi valga come gara per ogni EIP a condizione che:
► l’organizzazione della gara unica coinvolga tutti i CCIRC degli EIP del gruppo
secondo le regole previste dal predetto art. 16
► a seguito della gara, ogni EIP segua un procedimento di proposta dell’organo
di controllo e di approvazione dell’assemblea del conferimento di un incarico di
nove anni

Cessazione anticipata dell'incarico di revisione:
revoca, dimissioni, risoluzione consensuale
►

►

►

Il 7 marzo 2013 è entrato in vigore il regolamento concernente i casi e
le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale
dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma
4, del D.Lgs. 39/2010.
Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 20
febbraio 2013 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 261/2012.
Si ricorda che l’art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che, a determinate
condizioni:
►

►
►
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(i) l’Assemblea possa revocare l’incarico, sentito l’organo di controllo,
quando ricorra una giusta causa;
(ii) il contratto di revisione possa essere risolto consensualmente;
(iii) la Società di revisione possa dimettersi dall'incarico.

Frodi e Responsabilità del revisore legale
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Frodi ISA Italia 240
Errore in bilancio:
include l’omissione di un importo o di un’informativa

INTENZIONALE

Frode

Posto in essere dolosamente, al fine di ottenere
un vantaggio ingiusto o illecito

Può essere compiuto dalla direzione, dal
personale dipendente o da terzi
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NON INTENZIONALE

Errore nel processo di raccolta
o di elaborazione dei dati

Errata stima contabile per non
corretta interpretazione dei fatti

Errore nell’applicazione di principi
contabili

Caratteristiche delle frodi

Il revisore è interessato a quelle frodi che comportano la presenza di errori significativi in bilancio

Manipolazione dell’informativa finanziaria

Appropriazioni illecite di beni aziendali

Posta in essere al fine di ingannare gli
utilizzatori del bilancio

Spesso comporta la sottrazione di beni
dell'impresa da parte di dipendenti

A volte coinvolge la direzione che ha
maggiore possibilità di occultare o
dissimulare le appropriazioni illecite, con
modalità che sono difficili da individuare
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Manipolazione dell’informativa finanziaria

Falsificazioni o alterazioni delle scritture contabili (di periodo e di assestamento) e/o
della relativa documentazione di supporto

Rappresentazioni fuorvianti o omissioni intenzionali nei bilanci di fatti, operazioni o
altre informazioni significative

Illecita variazione delle ipotesi alla base delle stime di bilancio

Applicazioni intenzionalmente errate dei principi contabili
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Appropriazioni illecite di beni aziendali

Sottrazione di denaro dalla cassa

Distrazione di incassi

Furto di beni materiali (magazzino o cespiti) o di proprietà intellettuali

Pagamenti per beni e servizi non ricevuti

Utilizzo dei beni dell’impresa per finalità personali
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Indicatori ex ante: condizioni ambientali
TRIANGOLO DELLE FRODI

Inclinazioni
Giustificazioni

Occasioni

Incentivi
Pressioni
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Indicatori ex post: Indicatori

• Tempestività delle registrazioni
• Operazioni inusuali e/o non documentate
• Tracce di accessi non autorizzati ai sistemi informatici
• Segnalazioni di presunte frodi dei dipendenti
• Significative partite in riconciliazione
• Risposte incoerenti/contraddittorie della direzione
• Insussistenze di magazzino
• Rifiuto o ritardi della direzione nel dare la documentazione richiesta
• Rifiuto di fare incontrare dipendenti o sindaci al revisore
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Responsabilità della direzione

La responsabilità principale in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi
compete alla direzione e ai responsabili della governance.

La direzione deve porre enfasi alla prevenzione delle frodi.

I responsabili della governance garantiscono che l’impresa istituisca un controllo
interno adeguato a fornire una ragionevole sicurezza sull'attendibilità dell’informativa
finanziaria, sull’efficacia ed efficienza dell’attività operativa e rispetto delle leggi.
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Responsabilità del revisore

Responsabilità del revisore: svolgere il suo lavoro nel rispetto degli ISA Italia con
adeguato scetticismo professionale.

A causa dei limiti intrinseci della revisione permane il rischio che alcuni errori
significativi presenti nel bilancio non siano individuati anche se la revisione viene
pianificata e svolta in conformità agli ISA Italia.
Il rischio di non identificare un errore significativo derivante da frodi è
maggiore in quanto le frodi possono essere accompagnate da schemi organizzativi
sofisticati e attentamente progettati al fine di occultarle.

La successiva scoperta di un errore significativo in bilancio dovuto a frodi non indica
di per sé che la revisione contabile non sia stata svolta secondo i principi di revisione.
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Procedure minime di risposta al rischio di
frode
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I Nuovi Principi di Revisione
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I Nuovi Principi di Revisione
►

►

In data 31 luglio 2017, il Ragioniere Generale dello Stato ha
determinato l’adozione di nuove versioni di alcuni principi di revisione
internazionale (ISA Italia), che definiscono il processo di emissione
del giudizio di revisione sul bilancio.
Tali principi sono applicabili:
►

►

per gli EIP, per le revisioni dei bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a partire
dal 17 giugno 2016.
per i non-EIP, per le revisioni dei bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a
partire dal 5 agosto 2016.

ISA Italia 700 (R) – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio
ISA Italia
701 (NEW)
Aspetti
chiave della
revisione
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Solo
per
EIP

ISA Italia
705 (Rev)
Modifiche al
giudizio

ISA Italia
706 (Rev)
paragrafi di
enfasi e di
altri aspetti

ISA Italia
570 (Rev)
Continuità
aziendale

SA 720B
(Rev)
Relazione
sulla
gestione

ISA Italia
260 (Rev)
Comunicaz
con gli
organi di
governance

ISA 700 - Introduzione
Oggetto del principio (ISA ITALIA 700 – par.1)
§

§

§

Il presente principio di revisione tratta della responsabilità del
revisore per la formazione del giudizio sul bilancio. Esso tratta
altresì della forma e del contenuto della relazione di revisione
emessa in esito alla revisione contabile del bilancio (ISA ITALIA
700 – par.1)
Si applica alla revisione contabile di un bilancio redatto per scopi di
carattere generale ed è redatto per tale contesto (ISA ITALIA 700 –
par.3).
Gli obiettivi del PdR sono (ISA ITALIA 700 – par.4):
§

§
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il conseguimento di un equlibrio tra esigenza di uniformità e
comparabilità nelle relazioni di revisione a livello globale.
Accrescere il valore delle relazioni di revisione rendendo le
informazioni fornite rispondenti alle esigenze degli utilizzatori
(accrescerne la credibilità nel mercato globale).

ISA 700 - Obiettivi
(ISA ITALIA 700 – par.6)
§

Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:
§

Formarsi un giudizio sul bilancio sulla base della
valutazione delle conclusioni tratte dagli elementi
probativi acquisiti;

§

Esprimere chiaramente tale giudizio mediante una
relazione scritta.

Page 42

ISA 700 - Definizioni
(ISA ITALIA 700 – Par. 7 – 9)

Il PdR ISA ITALIA 700 definisce:
►

►

Bilancio redatto per scopi di carattere generale: bilancio redatto in
conformità a un quadro normativo sull’informazione finanziaria con
scopi di carattere generale;
Quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere
generale: un quadro normativo sull’informazione finanziaria
configurato al fine di soddisfare le comuni esigenze di informazione
finanziaria di una vasta gamma di utilizzatori. Il quadro normativo
sull’informazione finanziaria può essere un quadro normativo basato:
►

►
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sulla corretta rappresentazione: utilizzato quando si fa riferimento ad un
quadro normativo sull’informazione finanziaria che richieda la conformità
alle disposizioni del quadro normativo stesso
sulla conformità: utilizzato per fare riferimento ad un quadro normativo
sull’informazione finanziaria che richieda la conformità alle disposizioni del
quadro normativo.

ISA 700 - La formazione del giudizio sul
bilancio (1/2)
(ISA ITALIA 700 – Par. 10 - 15)
§
Il revisore deve formarsi 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.
§
Il revisore deve concludere se egli abbia acquisito una ragionevole
sicurezza sul fatto che il bilancio nel suo complesso non contenga errori
significativi dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non
intenzionali, tenuto conto:
§
dell’acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati (rif. ISA
ITALIA 330);
§
della significatività degli errori (rif. ISA ITALIA 450);
§
delle valutazioni sulla conformità alle disposizioni del quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile (inclusa la
considerazione degli aspetti qualitativi delle prassi contabili
dell’impresa e possibili ingerenze nelle valutazioni della Direzione
(ISA ITALIA 700 – par. 12 / Rif. Par. A1 – A3)
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ISA 700 - La formazione del giudizio sul
bilancio (2/2)
(ISA ITALIA 700 – Par. 10 - 15)
§
In particolare il revisore deve valutare se, alla luce del quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile (ISA ITALIA 700 – par. 13):
§
§

§
§

§

§

§

il bilancio esponga adeguatamente i principi contabili scelti e applicati;
i principi contabili siano coerenti e appropriati al quadro normativo sull’informazione
finanziaria;
le stime contabili effettuate dalla direzione siano ragionevoli;
le informazioni presentate in bilancio siano pertinenti, attendibili, comparabili e
comprensibili;
il bilancio fornisca informativa adeguata che consenta ai potenziali utilizzatori di
comprendere l’effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni fornite
in bilancio (Rif Par. A4);
la terminologia utilizzata in bilancio sia appropriata.

Il bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla
corretta rappresentazione, deve altresì essere predisposto in base ad
una corretta: (ISA ITALIA 700 – par. 14)
§
§
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presentazione, struttura e contenuto del bilancio nel complesso;
rappresentazione di operazione ed eventi sottostanti

ISA 700 - La relazione di revisione
Schema (1/2)
(ISA ITALIA 700 – Par. 20 - 48)
Il PdR ISA ITALIA 700 rivoluziona la struttra della relazione di revisione
► Titolo e destinatario (ISA ITALIA 700 – Par. 21 - 22)
► Paragrafo del giudizio (ISA ITALIA 700 – Par. 23 - 27)
► Elementi alla base del giudizio (ISA ITALIA 700 – Par. 28)
► Se applicabile - Paragrafo su incertezze significative in tema di
continuità aziendale (ISA ITALIA 700–Par. 29)
► Aspetti chiave della revisione (ISA ITALIA 700 – Par.30-31) /
Solo
per
EIP
(ISA ITALIA 701)
► Responsabilità della Direzione (degli amministratori e degli organi di
controllo) per il bilancio (ISA ITALIA 700 – Par. 32-35). Descrive la
responsabilità della Direzione con riferimento:
► alla redazione del bilancio in conformità al quadro normativo
sull'informazione finanziaria applicabile
► alla valutazione sul going concern
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ISA 700 - La relazione di revisione
Schema (2/2)
►
►
►
►
►
►

Responsabilità della società di revisione (ISA ITALIA 700 - Par. 36-41)
Altri obblighi di reportistica (ISA ITALIA 700 - Par. 42-44)
Nome del responsabile dell’incarico (ISA ITALIA 700 - Par. 45)
Firma della relazione (ISA ITALIA 700 - Par. 46)
Sede del revisore (ISA ITALIA 700 - Par. 47)
Data della relazione di revisione (ISA ITALIA 700 - Par. 48)
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ISA 700 - Tipologia di giudizio
(ISA ITALIA 700 – Par. 16 - 19)
► Giudizio senza modifica (ISA ITALIA 700 – par. 16): nel caso in cui
concluda che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria
applicabile.
► Giudizio con modifica (ISA ITALIA 700 – par. 17) - (rif. ISA ITALIA
705):
►
►

►

il revisore conclude che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio
nel suo complesso contenga errori significativi;
il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed
appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga
errori significativi.

Qualora il bilancio, redatto in conformità alle disposizione di un
quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, non fornisca
tale rappresentazione, il revisore deve stabilire se sia necessario
esprimere un giudizio con modifica in conformità a quanto stabilito
dall’ISA ITALIA 705 (ISA 700 - Par. 18)
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ISA 700 - Giudizi con modifica (1/3)
►

►

La decisione su quale tipologia di giudizio con modifica sia
appropriata dipende:
► dalla natura dell’aspetto che dà origine alla modifica, vale a
dire, se il bilancio sia significativamente errato oppure, nel caso
di impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed
appropriati, possa esserlo;
► dal giudizio professionale del revisore in merito alla pervasività
degli effetti o dei possibili effetti dell’aspetto sul bilancio.
La tabella di seguito riportata illustra come il giudizio del revisore
sulla natura dell’aspetto che dà origine alla modifica, e sulla
pervasività dei suoi effetti o possibili effetti sul bilancio, influisce
sulla tipologia di giudizio da esprimere.
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ISA 700 - Tipologia di giudizio
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ISA 700 - Giudizi con modifica (2/3)
►

►

Il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi laddove:
► avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati,
concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano
significativi, ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero;
► 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.
Il revisore deve esprimere un giudizio negativo laddove, avendo
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che
gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e
pervasivi per il bilancio.
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ISA 700 - Giudizi con modifica (3/3)
►

►

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
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ISA 706 - Paragrafo di richiamo di
informativa
►

Qualora il revisore consideri necessario richiamare l’attenzione
degli utilizzatori su un aspetto presentato o oggetto di
informativa nel bilancio che, secondo il suo giudizio
professionale, riveste un’importanza tale da risultare
fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da
parte degli utilizzatori, egli deve inserire nella relazione di
revisione un richiamo d’informativa, a condizione che:
► 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.
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ISA 706 - Paragrafo di altri aspetti
►

Qualora il revisore consideri necessario comunicare un aspetto
diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio
che, a seconda del suo giudizio professionale, è rilevante ai fini
della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione
contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di
revisione, il revisore deve inserire un paragrafo relativo ad altri
aspetti nella relazione di revisione, a condizione che:
► 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.
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Il “set” di principi sul giudizio di revisione
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I nuovi ISA - Contesto

Crisi finanziaria
• Interesse per
maggiori
informazioni
• La relazione di
revisione
potrebbe essere
maggiormente
informativa per
investitori e
stakeholder
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Garantire una
continua importanza
alla revisione
• È giunto il
momento per
rivedere le basi
della relazione di
revisione

Il cambiamento è
globale
• UK auditor’s reports –
2013
• NL auditor’s reports –
2014
• International Standards
on Auditing – 2016
(some countries
2017+)
• EU Audit regulation –
2017
• US PCAOB – Reproposing standards in
2016

I nuovi ISA – Benefici e Sfide
►

►

Maggior valore della relazione di revisione e maggior
trasparenza sui risultati del lavoro di revisione
Inclusione delle informazioni sulle aree di focus per i
revisori ha impatti su:
►
►
►

►

Audit quality
Informativa finanziaria
Comunicazione con i responsabili delle attività di governance

Impatto sul lavoro del revisore:
►
►
►
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Aumento del coinvolgimento del personale senior sul lavoro
Focus su planning per garantire adeguata review
Rapporti con i responsabili delle attività di governance

I nuovi ISA – cosa è cambiato
►

La nuova relazione di revisione include:
►

►
►
►
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Affermazione sul rispetto dei principi in materia di etica e di
indipendenza
Continuità aziendale (going concern)
Key audit matters (KAM)
Giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e
sulla sua conformità alle norme di legge

I nuovi ISA – cosa è cambiato

Affermazione sul rispetto dei principi in materia di
etica e di indipendenza
Affermazione esplicita nel paragarafo “Elementi alla base del giudizio» della
relazione della società di revisione

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.
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I nuovi ISA – cosa è cambiato
Continuità aziendale (going concern)
►

►

New requirement: concludere esplicitamente
sull’appropriatzza dell’utilizzo da parte della società del
presupposto della continutà aziendale nella
predisposizione del bilancio
Quando sono stati identificati eventi o condizioni che
possano far sorgere incertezze sull’utilizzo della continuità
aziendale ma non significative incertezze –
New requirement: valutare l’adeguatezza dell’informativa
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I nuovi ISA – cosa è cambiato
Continuità aziendale (going concern)
Implicazioni sulla relazione di revisione
E’ appropriato l’utilizzo del presupposto
della continutià aziendale?

No

Giudizio Negativo

Yes
No
Esiste una significativa incertezza?

Giudizio senza modifica (a
meno che l’informativa
sugli eventi o condizioni
identificati sia inadeguata)

Yes
E’ stata fornita adeguata informativa in
relazione alla significativa incertezza?

Yes
Giudizio senza
modifica e sezione
su significative
incertezze
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Impossibilità di
emettere un
giudizio (caso
estremo)

No

Giudizio con modifica /
Giudizio negativo

I nuovi ISA – cosa è cambiato
Continuità aziendale (going concern)
Implicazioni sulla relazione di revisione
Esempio di paragrafo quando l’utilizzo del presupposto della
continuità aziendale è appropriato, ma esiste un’incertezza
significativa e l’informativa in bilancio in merito a tale incertezza
è adeguata.
Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale
Richiamiamo l’attenzione sulla Nota XX del bilancio, in cui si indica che la Società ha
chiuso l'esercizio al [gg][mm][aa] con una perdita d’esercizio di €ZZZ e a tale data le
passività correnti della Società superavano le attività totali di €YYY. Come descritto in
tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima Nota,
indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi
sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale
aspetto.
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I nuovi ISA – cosa è cambiato
Continuità aziendale (going concern)
Implicazioni sulla relazione di revisione
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il
bilancio
(…) 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

Segue
Responsabilità della società di revisione per la revisione
contabile del bilancio
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I nuovi ISA – cosa è cambiato
Continuità aziendale (going concern)
Implicazioni sulla relazione di revisione
Responsabilità della società di revisione per la revisione
contabile del bilancio
(…) 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
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La nuova struttura della relazione di
revisione
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La nuova struttura della relazione di
revisione
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La nuova struttura della relazione di
revisione
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Gli aspetti chiave della revisione:
come si identificano e si descrivono

Solo
per
EIP
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Gli aspetti chiave della revisione:
come si determinano

Solo
per
EIP

Nell’identificazione degli aspetti chiave, per ciascuno di essi occorre
considerare:
u

l’interazione richiesta con i responsabili delle attività di governance

u

l’importanza e la significatività per gli utilizzatori del bilancio

u

la natura dei principi contabili sottostanti, incluse le prassi contabili, e la
complessità o soggettività insite nella scelta di un principio da parte della
direzione

u

la natura e la significatività (quantitativa e qualitativa) degli errori corretti
e non corretti, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali

u

la gravità delle carenze nel controllo interno

u

l’estensione delle procedure di revisione richieste, in termini di
competenze e conoscenze specialistiche, incluse le consultazioni

u

la natura e gravità delle difficoltà nello svolgere le procedure di revisione,
nel valutarne i risultati e nell'acquisire gli elementi probativi
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New requirements (ISA 260): COMUNICAZIONE
CON GLI ORGANI DI GOVERNANCE
Audit di tutte le società:
► Comunicare i rischi significativi identificati (ISA italia
260.15).
Audit di Enti di Interesse Pubblico:
► Obbligo di forma scritta.
► Completiamo le comunicazioni prima della data
dell’emissione della relazione di revisione e nel caso della
relazione aggiuntiva contestualmente alla relazione di
revisione
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Il principio SA Italia 720B
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Il contesto di riferimento
►

Il Governo ha emanato in data 18 agosto 2015 il Decreto Legislativo
di recepimento della direttiva n. 2013/34/UE relativa ai bilanci di
esercizio e consolidati e alle relative relazioni, introducendo:
► il giudizio di conformità alle norme di legge della relazione sulla
gestione (e di alcune informazioni contenute nella relazione sul
governo societario);
► La dichiarazione sugli eventuali errori significativi contenuti nella
relazione sulla gestione (e nella relazione sul governo societario)

►

Il Ragioniere Generale dello Stato ha determinato l’adozione del
nuovo principio SA Italia 720 B il 15 giugno 2017;

►

Efficacia: a partire dai bilanci degli esercizi che sono iniziati il
1 luglio 2016 o successivamente.
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Riferimenti normativi
L’Articolo 14 - Relazione di revisione e giudizio sul bilancio - del D.lgs
39/2010, come modificato, al comma 2 recita:
►

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui
all’articolo 11, comprende:
[…]
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio
contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale
identificazione di errori significativi nella relazione sulla
gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di
tali errori;
[…]
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Definizioni (SA Italia 720B)
►

►

►

Incoerenza:
► presenza, nella relazione sulla gestione e/o nella relazione
sul governo societario, di informazioni che contraddicono
quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione
contabile.
Incoerenza significativa:
► incoerenza che, considerata singolarmente o insieme ad
altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni
economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla
base del bilancio stesso.
Mancanza di conformità: (new)
► assenza, nella relazione sulla gestione e/o nella relazione
sul governo societario, di informazioni richieste dalle
norme di legge.
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Definizioni (SA Italia 720B)
►

Errore nella relazione sulla gestione e/o nella relazione sul governo
societario: (new)
► la presenza di informazioni ritenute dal revisore non
correttamente rappresentate in quanto formulate in modo
contraddittorio e/o non concordante rispetto alle conoscenze e
alla comprensione dell’impresa e del relativo contesto già acquisite
nel corso della propria attività di revisione ai fini dell’espressione
del giudizio sul bilancio, diversa dalla incoerenza e dalla
mancanza di conformità.

►

Errore significativo nella relazione sulla gestione e/o nella relazione
sul governo societario: (new)
► errore che, considerato singolarmente o insieme ad altri errori,
potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori
del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso.
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Principali impatti sulle attività di revisione:
(SA Italia 720B, par. 2)
►

«Il revisore deve:
► esprimere il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio e sulla sua conformità rispetto alle richieste delle
norme di legge;
► rilasciare una dichiarazione sugli eventuali errori significativi
formulata alla luce delle conoscenze e della comprensione
dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione
contabile del bilancio».

►

«Sia il giudizio sia la dichiarazione sono basati sul lavoro svolto per la
revisione contabile del bilancio».

►

Con riferimento alle società emittenti, i giudizi e le dichiarazioni si
estendono anche ad alcune specifiche informazioni riportate nella
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.
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Principali impatti sulle attività di revisione:
(SA Italia 720B, par. 3)
►

►

«Il giudizio sulla coerenza e sulla conformità non rappresenta un
giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta della relazione
sulla gestione».
«La dichiarazione sugli eventuali errori significativi, formulata alla luce
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo
contesto acquisite nel corso della revisione contabile del bilancio, non
costituisce l’espressione di un giudizio professionale e non è
pertanto destinata a fornire alcuna forma di assurance»
Attenzione: obiettivo della dichiarazione è di evidenziare eventuali
contraddizioni e non concordanze tra il contenuto della relazione sulla
gestione e gli elementi probativi acquisiti per esprimere il giudizio
professionale sul bilancio
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Impatti sulle attività di revisione – fase di
interim: (SA Italia 720B, par. 7)
►

Il revisore deve:
a)

(new) «nell’ambito della comprensione dell’impresa e del contesto in
cui opera, acquisire una comprensione generale:
i.
delle norme di legge relative alla relazione sulla gestione e alla
relazione sul governo societario applicabili all’impresa e al
settore di attività in cui opera
ii.
delle modalità con cui l’impresa rispetta tali norme nella
redazione della relazione sulla gestione e della relazione sul
governo societario;

b)

concordare con la direzione della società modalità e tempistica di
messa a disposizione della relazione sulla gestione nonché, ove
applicabile, della relazione sul governo societario, …, e degli relativi
eventuali dettagli idonei a permettergli lo svolgimento delle
procedure oggetto di quanto previsto dal presente principio».
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Impatti sulle attività di revisione – fase di
final: (SA Italia 720B, parr. 8-9)
►

►

Al fine della verifica sulla coerenza, il revisore deve
svolgere le seguenti procedure:
a)

«lettura critica della relazione sulla gestione e di alcune
specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo
societario, ove predisposta;

b)

riscontro della relazione sulla gestione di alcune specifiche
informazioni contenute nella relazione sul governo societario,
con il bilancio o con i dettagli utilizzati per la redazione dello
stesso o con il sistema di contabilità generale o con le
scritture contabili sottostanti».

(new) Al fine della verifica della conformità, il revisore
deve:
►
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«unicamente riscontrare che le informazioni richieste da tali
norme siano state incluse in tali relazioni»

Impatti sulle attività di revisione – fase di
final: (SA Italia 720B, par. 10)
►

(new) Al fine del rilascio della dichiarazione sugli eventuali
errori significativi, il revisore deve:
►

«esclusivamente considerare le conoscenze e la comprensione
dell’impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso
dell’attività di revisione ai fini dell’espressione del giudizio sul
bilancio».

SA Italia 720B (par. 3): «la lettura della relazione sulla gestione e
di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul
governo societario per cui il revisore non ha acquisito, nell’ambito
dell’attività di revisione del bilancio, elementi probativi e
documentazione né svolto procedure pertinenti in quanto non
necessarie per l’espressione del giudizio sul bilancio, potrebbe
non consentire l’identificazione di errori significativi»
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Impatti sulle attività di revisione: le risposte
del revisore (SA Italia 720B, parr. 11-13)
►

«Qualora il revisore identifichi una potenziale incoerenza deve:
► discuterne con la direzione;
► comprendere se sia necessario apportare modifiche al bilancio o
alla relazione sulla gestione.»

►

(new) «Qualora il revisore identifichi una potenziale mancanza di
conformità deve:
► discuterne con la direzione;
► comprendere se sia necessario apportare modifiche alla
relazione sulla gestione.»

►

(new)«Qualora il revisore identifichi un potenziale errore deve:
► discuterne con la direzione;
► comprendere se sia necessario apportare modifiche al bilancio o
alla relazione sulla gestione.
► comprendere se sia necessario aggiornare la propria
conoscenza e comprensione dell’impresa e del suo contesto.»
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Impatti sulle attività di revisione: le risposte
del revisore (SA Italia 720B, par. 14-15)
►

«Qualora il revisore concluda che esiste un errore
significativo nel bilancio, egli deve valutarne gli effetti
in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia).»

►

«Qualora il revisore concluda che esiste una incoerenza
significativa, una mancanza di conformità o un errore
significativo nella relazione sulla gestione deve:
► chiedere alla direzione (e ai responsabili dell’attività di
governance in caso di inazione) di provvedere alla
correzione;
► valutare le implicazioni della mancata correzione
nella relazione.»
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Giudizio sul bilancio con modifica: effetti sul
giudizio di coerenza e di conformità
Tipologia di giudizio sul bilancio

Effetti sul giudizio sulla coerenza e sulla
conformità

Giudizio con rilievi per errori significativi
nel bilancio

Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla
conformità da valutare

Giudizio con rilievi per impossibilità di
Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla
acquisire elementi probativi sufficienti ed
conformità da valutare
appropriati
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Dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio

Dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio sulla coerenza e
sulla conformità

Giudizio negativo

Dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio sulla coerenza e
sulla conformità

Il nuovo paragrafo della relazione in merito a «Relazione
su altre disposizioni di legge e regolamentari»
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione [e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari] della ABC S.p.A. [del gruppo
ABC] al [gg][mm][aa], incluse la loro coerenza con il relativo bilancio d’esercizio [consolidato] e la loro
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 [e di alcune specifiche informazioni contenute nella
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell’art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs.
58/98,] con il bilancio d’esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sulla
conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori
significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione [e alcune specifiche informazioni contenute nella
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari] sopra richiamate è [sono] coerente[i] con il
bilancio d’esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] ed è [sono]
redatta[e] in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, c.2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, (ndr.
Dichiarazione di eventuali errori significativi) 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.
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Collegamenti con altri principi di revisione
►

Il giudizio di conformità e la dichiarazione sugli errori
significativi richiedono il coordinamento delle attività svolte dal
revisore e delle informazioni ottenute sulla base dei principi:
§

ISA (Italia) 315 - L’identificazione e la valutazione dei rischi
di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e
del contesto in cui opera; (SA Italia 720B, par. 7 / A20)

§

ISA (Italia) 250 – La considerazione di leggi e regolamenti
nella revisione contabile del bilancio.
§
L’ Appendice 1 del principio riporta un elenco delle
principali fonti normative di riferimento per il contenuto
della relazione sulla gestione (e della relazione sul
governo societario)
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La relazione aggiuntiva
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I riferimenti normativi
Solo
per
EIP

Leggi e regolamenti
► il Reg. UE 537/2014 (solo per gli EIP) ha introdotto la presentazione
di una «relazione aggiuntiva» al comitato per il controllo interno e la
revisione contabile.
► Applicabile ai bilanci relativi agli esercizi con inizio dal 17 giugno
2016.
Principi di revisione
► I principi di revisione internazionale (ISA Italia), applicabili nello
specifico:
► ISA Italia 260(R) – Comunicazioni con gli organi di governance
► ISA Italia 265 – Comunicazioni delle carenze nel sistema di
controllo interno
► ISA Italia 701 – Gli aspetti chiave della revisione.
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I destinatari della relazione

Solo
per
EIP

►

La Relazione aggiuntiva è resa al comitato per il controllo interno e
la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione, vale a dire:
► a) il collegio sindacale;
► b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di
amministrazione e controllo dualistico
► c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il
sistema di amministrazione e controllo monistico.

►

La Relazione deve essere presentata al Comitato non oltre la data di
emissione della relazione di revisione sul bilancio.
Il CCIRC trasmette la Relazione al consiglio di amministrazione.

►
►

Il revisore legale dovrà, inoltre, trasmettere la Relazione alle
autorità competenti a svolgere la vigilanza sulla società di revisione
esclusivamente in presenza di specifica richiesta (CONSOB).
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Il flusso informativo della Relazione
aggiuntiva

Solo
per
EIP

2
Discute preliminarmente le
circostanze di interesse per
attività di governance con la
direzione aziendale
(*)

1

Revisore

relazione aggiuntiva
+ apposita lettera di
trasmissione

COMUNICAZIONE ASPETTI
FONDAMENTALI riscontrati
nel corso del lavoro di
revisione + CARENZE
SIGNIFICATIVE non appena
riscontrate

CONDIVIDE eventuali
OSSERVAZIONI alla
relazione aggiuntiva

Comitato per il
controllo interno e la
revisione contabile

3

Organo di
amministrazione

(*) ad eccezione degli argomenti che riguardano competenza/integrità della direzione aziendale
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4

I temi trattati nella relazione - sintesi
Solo
per
EIP

I temi oggetto di comunicazione riguardano:
►
►

►

►

gli aspetti connessi ai risultati dell’attività di revisione,
gli elementi connaturati al processo di pianificazione e svolgimento
della revisione e alle relative scelte metodologiche,
il rispetto di principi etici (questioni significative riguardanti casi di non
conformità, effettiva o presunta, a leggi e regolamenti o disposizioni
statutarie)
i temi inquadrati nell’ambito dei principi di revisione di riferimento:
► (ISA Italia) 260 Comunicazione con i responsabili delle attività di
governance
► (ISA Italia) 265 Comunicazione delle carenze nel controllo interno
ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione
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Esempio di relazione di revisione EIP
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Esempio di relazione di revisione EIP (1/8)
RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N.
537/2014 [integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]
Agli azionisti della ABC S.p.A.

#

si vedano slides 65-67

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio [consolidato]
Giudizio

1

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio [consolidato] della Società ABC S.p.A. (la
Società) [del Gruppo ABC (il Gruppo)], costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa],
[dal conto economico], dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio
netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio [consolidato] che
includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio [consolidato] fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società [del Gruppo] al [gg][mm][aa], del risultato
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial
Reporting Standards adottati dall’Unione Europea [e ai (identificazione degli ulteriori provvedimenti
normativi rilevanti nelle circostanze)].
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Esempio di relazione di revisione EIP (2/8)
Elementi alla base del giudizio

#

2

si vedano slides 65-67

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 della
società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società [alle società del Gruppo] 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 2.1
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale / Richiamo di informativa (se applicabili)
Aspetti chiave della revisione contabile

4

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale,
sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio [consolidato]
dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e nella
formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio [consolidato] nel suo complesso; pertanto su tali
aspetti non esprimiamo un giudizio separato.
[Descrizione di ciascuno degli aspetti chiave della revisione in conformità al principio di revisione
internazionale (ISA Italia) n. 701]
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3

Esempio di relazione di revisione EIP (3/8)
#

si vedano slides 65-67

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio [consolidato]
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio [consolidato] che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
dall’Unione Europea [e ai (identificazione degli ulteriori provvedimenti normativi rilevanti nelle circostanze)]
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.

5

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società [del Gruppo] di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio [consolidato], per
5.1
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 [consolidato] a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società [della capogruppo EIP S.p.A.] o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tale scelta.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società [del Gruppo}.
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5.2

Esempio di relazione di revisione EIP (4/8)
#

si vedano slides 65-67

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
[consolidato]

6

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio [consolidato] 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
6.1
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 degli utilizzatori prese sulla base del bilancio
d’esercizio [consolidato].
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e 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 [consolidato], 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
6.2
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 od eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.
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Esempio di relazione di revisione EIP (5/8)
#
•

•
•

•

•

si vedano slides 65-67

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno della Società [del Gruppo].
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori e della 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 [del Gruppo] 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 [il Gruppo] cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio [consolidato] nel
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio [consolidato] rappresenti le operazioni e
gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
[abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle
imprese [o sulle differenti attività] all'interno del Gruppo per esprimere un giudizio sul bilancio
consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell’incarico di
revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione espresso.]
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6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

Esempio di relazione di revisione EIP (6/8)
#

si vedano slides 65-67

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 6.8
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
6.9
nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che si può ragionevolmente
ritenere abbia un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di
salvaguardia.
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che
sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che
hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione.
Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione tranne nei casi in cui leggi o regolamenti ne
vietino la diffusione al pubblico o quando, in circostanze estremamente rare, abbiamo stabilito che un
aspetto non debba essere comunicato nella relazione di revisione perché ci si può ragionevolmente
attendere che le conseguenze negative che ne deriverebbero superino i relativi benefici per il pubblico
interesse.
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6.10

Esempio di relazione di revisione EIP (7/8)
#

si vedano slides 65-67

Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/14

7

L’assemblea degli azionisti della ABC S.p.A. ci ha conferito in data [gg][mm][aa] l’incarico di revisione legale
7.1
del bilancio d’esercizio [e consolidato] della Società per gli esercizi dal [gg][mm][aa] al [gg][mm][aa+8].
Confermiamo che il giudizio sul bilancio d’esercizio espresso nella presente relazione è in linea con quanto
indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di comitato per il
controllo interno e la revisione legale, predisposta ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) 537/14.

7.2

Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell’art. 5, par.
1, del Regolamento (UE) 537/14 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Società nell’esecuzione della 7.3
revisione legale.
[Nel seguito sono indicati i servizi, in aggiunta alla revisione contabile, che abbiamo prestato alla Società [e
alle su controllate], che non sono stati oggetto di informativa nella relazione sulla gestione o nel bilancio.]
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Esempio di relazione di revisione EIP (8/8)
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

8

#

si vedano slides 65-67

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 [e dell’art. 123-bis, comma 4,
del D.Lgs. 58/98]
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione e
della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al
8.1
[gg][mm][aa], incluse la loro coerenza con il relativo bilancio d’esercizio [consolidato] e la loro 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 e di alcune specifiche informazioni contenute nella
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell’art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, con il bilancio d’esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al
[gg][mm][aa] e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su
eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul
governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio d’esercizio
[consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sono redatte in conformità alle norme di
legge.

8.2

8.3

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, c.2, lettera e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
8.4
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.
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Revisione legale: il nuovo framework normativo
di riferimento
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Revisione legale: il nuovo framework
normativo di riferimento
In risposta alla crisi finanziaria degli anni 2008/2009, la normativa comunitaria
relativa alla revisione legale dei conti è stata oggetto dei seguenti provvedimenti:
► Direttiva 56/14 che modifica la Direttiva 43/06 relativa alla revisione
legale dei conti annuali e dei conti consolidati
► Regolamento Europeo 537/14 relativo agli enti di interesse pubblico e
all’attività di revisione sugli enti di interesse pubblico
►

A livello nazionale, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 luglio 2016 in via
definitiva il decreto legislativo n. 135 di attuazione della Direttiva 56/14 in
materia di revisione legale dei conti, che ha modificato il decreto legislativo 27
gennaio 2010, n.39

►

La Direttiva 56/2014 è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 135/2016, entrato in
vigore il 5 agosto 2016

►

Il Regolamento (UE) 537/2014 è entrato in vigore dal 17 giugno 2016
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Riepilogo dell’attuale quadro normativo
DISCIPLINA GENERALE
► D.Lgs. 39/10 modificato dal D.Lgs. 135/2016
► Codice civile (alcuni articoli)
► Regolamenti attuativi MEF (Interruzione anticipata incarichi, iscrizione
e accesso al registro, tirocinio, esame, inattivi)
► Principi di revisione ISA Italia (adottati con determina del Ragioniere
generale dello Stato del 23/12/2014)
NORME SPECIFICHE PER EIP
► Regolamento UE 537/2014
► Regolamento Emittenti Consob
► Altre norme settoriali (Banche e Assicurazioni)
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Principali elementi di novità della riforma
La riforma normativa impatta principalmente i seguenti ambiti:
► Rafforzamento della disciplina sull’indipendenza del revisore
► Contenuto della relazione di revisione (art. 14 del D.Lgs. 39 e art.10
Reg. 537/2014)
► Nuova definizione di EIP (art.16 D.Lgs. 39) e introduzione della
categoria di «Enti sottoposti a regime intermedio» («ERI») (art.19-bis
D.Lgs. 39)
► Ridefinizione compiti del Comitato per il controllo interno e la
revisione contabile («CCIRC») (art. 19 D.Lgs. 39)
► Relazione aggiuntiva per il CCIRC (art.11 Reg. 537/2014) Procedura
per il conferimento dell’incarico (art.16 Reg. 537/2014)
► Novità per i gruppi in cui sono presenti EIP
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Nuova definizione di EIP e «ERI»
►

L’art.16 del nuovo D.Lgs. 39 restringe il novero delle società che rientrano
nella definizione di Enti d’Interesse Pubblico alle seguenti categorie:
a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati
regolamentati italiani e dell'Unione europea
b) le banche
c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle
assicurazioni private
d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle
assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di
riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle
assicurazioni private

►

►

Le società prima considerate EIP ed ora escluse dal perimetro, confluiscono
in una nuova categoria (Enti sottoposti a regime intermedio), come previsto
dall’art.19 bis del D.Lgs. 39
Non sono comprese in nessuno dei due elenchi le società che hanno
richiesto l’ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati ma non
sono ancora state ammesse, a cui pertanto si applica la disciplina generale
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Normativa «rafforzata» applicabile agli ERI
►

Ai sensi dell’art 19-ter del D.Lgs. 39, il regime intermedio a cui sono sottoposti gli ERI
prevede l’applicazione delle seguenti norme «rafforzate» previste per gli EIP in tema di:
►
►
►
►

►
►
►
►

►

Non si applicano invece le norme relative:
►
►
►

►

Indipendenza (art. 17 D.Lgs. 39)
Corrispettivi per la revisione (art. 4, par. 1 e 2 Reg. EU)
Servizi diversi dalla revisione (art.5, par 1 e 5 Reg. EU)
Preparazione alla revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza (art.6, par. 1 Reg
EU)
Irregolarità (art 7 Reg. EU)
Riesame della qualità dell’incarico (art. 8 Reg. EU),
Comunicazione alle autorità di vigilanza (art. 12 Reg. EU)
Durata dell’incarico di revisione (art.17 del Reg. EU)
All’obbligo di svolgere una gara per il conferimento dell’incarico di revisione legale
Al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile
Al reporting «rafforzato» (relazione di revisione ai sensi dell’art. 10 e relazione aggiuntiva per il
Comitato per il controllo interno e la revisione contabile)

Sotto il profilo della vigilanza, sia gli EIP che gli ERI sono sottoposti alla vigilanza della
CONSOB.
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Il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione
Contabile – CCIRC – novità per il ruolo
►

Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si
identifica con:
a) Collegio Sindacale
b) Consiglio di Sorveglianza o comitato costituito al suo interno
(dualistico)
c) Comitato per il Controllo sulla Gestione (monistico)

►

La nuova versione dell’art. 19 del D.Lgs. 39/2010, definisce in modo
più puntuale i compiti, in luogo della precedente generica funzione di
vigilanza, spettanti al CCIRC e introduce un nuovo requisito, nel
complesso, di competenza nel settore in cui opera l’ EIP
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Compiti del CCIRC
►

Monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le
raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità
►

►

►

►

ruolo di vigilanza del CS/CCIRC non più solo ispettivo ex post ma anche di natura
preventiva e collaborativa; in particolare con riferimento alla verifica della
conformità ai principi di corretta amministrazione delle decisioni organizzative
integrità corrisponde all’esigenza che il processo di informativa finanziaria assicuri
la produzione di dati contabili completi ed attendibili
le proposte vanno avanzate all’organo delegato all’interno del CdA (Amministratore
Delegato, Dirigente Preposto)

Controllare l’efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione
del rischio e, se applicabile, della revisione interna per quanto attiene
all’informativa finanziaria, senza violarne l’indipendenza
►

►
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le novità sono le precisazioni secondo cui il controllo di efficacia non riguarda in
generale il sistema di controllo interno ma solo il controllo interno della qualità e
il riferimento all’informativa finanziaria
Controllo della qualità è il controllo delle procedure che governano il risultato
dell’EIP

Compiti del CCIRC
Sotto il profilo specifico della revisione legale il CCIRC è tenuto a:
►

►
►

►

►

Informare l'organo di amministrazione sull'esito della revisione
legale
Trasmettere all'organo di amministrazione la relazione aggiuntiva
Monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio
consolidato
Verificare e monitorare l’indipendenza del revisore in particolare
per i servizi diversi dalla revisione: «adeguatezza della prestazione di
servizi diversi dalla revisione […] conformemente all’art. 5 del
Regolamento» -> tutti i servizi diversi dalla revisione devono essere
pre-approvati dal CCIRC
Essere responsabile della procedura volta alla selezione dei
revisori legali
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Coordinamento tra CCIRC e società di
revisione
►

È richiesto un maggior coordinamento tra CCIRC e Società di
Revisione sui seguenti aspetti (art. 19 D. Lgs 135 punti e),f)):
►

Conferma annuale di Indipendenza da parte della società di revisione (art.
6 Comma 2a Reg. UE);

►

Discussione con il CCIRC circa eventuali rischi per l’indipendenza e
misure adottate per mitigarli (art. 6 Comma 2b Reg. UE);

►

Focus sulla tempistica di attivazione della Procedura di selezione del
Revisore
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Indipendenza
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Indipendenza del revisore
Inquadramento normativo
Soggetti non EIP e
diversi da Enti
sottoposti a regime
intermedio

Ø Artt. 10 e 10-bis D. Lgs. 39/2010
Ø Principi di indipendenza ed obiettività elaborati da
ordini e associazioni professionali congiuntamente
al MEF e alla Consob ex art. 10, comma 12, D.
Lgs. 39/2010, previa sottoscrizione di una
Convenzione (in via transitoria PR 100)
Disciplina generale
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EIP
(Emittenti valori
mobiliari; Banche e
Assicurazioni)

Ø Disciplina generale
Ø Art. 17 D. Lgs. 39/2010, con richiamo ad un
Regolamento Consob in tema di indipendenza
Ø Artt. 4, 5 e 6 Regolamento UE 537/2014

Enti sottoposti a
regime intermedio
(es. Sim, Sicav, Sgr,
Società diffuse)

Ø Disciplina generale
Ø Art. 17 D. Lgs. 39/2010, con richiamo ad un
Regolamento Consob in tema di indipendenza
Ø Art. 4, paragrafi 1 e 2, art. 5, paragrafi 1 e 5, e art.
6, paragrafo 1, Regolamento UE 537/2014

Le verifiche del CCIRC sull’indipendenza
del revisore
Ø

L’art. 19, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 39/2010 prevede che il
CCIRC debba esplicitare numerose attività volte a tutelare e verificare
l’indipendenza del revisore. In particolare:
Ø
Ø

Ø

assumere informazioni circa i requisiti di indipendenza del revisore;
verificare che sia rispettato quanto previsto dall’art. 17, in tema di periodo
minimo che deve intercorrere rispetto al termine dell’eventuale precedente
incarico di revisione, nonché tra il termine di cariche sociali o ruoli
dirigenzaizli di rilevo nell’ente revisionato e l’assunzione del mandato di
revisione legale nell’ente, e viceversa;
monitorare che il revisore rispetti i requisiti di cui all’art. 10-bis e all’art. 6
del Regolamento nelle fasi di accettazione e proseguimento dell’incarico
di revisione.

Anche il revisore ha il dovere di valutare e documentare eventuali
minacce alla propria indipendenza e le misure di salvaguardia
applicate pre mitigarle.
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Incarichi incompatibili
Principali impatti
Ø

Aggiornato l’elenco dei servizi proibiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs.
39 erogabili agli EIP (con rinvio all’art. 5 comma 1 del Regolamento):
Ø il perimetro di indipendenza è più ristretto (cliente EIP, le
controllate e controllanti all’interno della UE) escludendo le società
a comune controllo;
Ø extra territorialità dei divieti all’esterno della UE limitata ad
alcuni servizi (servizi di management, bookeeping, preparazione
del bilancio, progettazione e realizzazione di procedure di controllo
interno/sistemi informativi relativi all’informativa finanziaria).
► In tema di incarichi incompatibili il legislatore italiano non ha
attivato le opzioni di deroga ai divieti previste dal Regolamento
Europeo (relative in particolare ai servizi fiscali e di valutazione),
pertanto trova completa applicazione l’art. 5 del Regolamento EU
537/14
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Incarichi incompatibili
Decorrenza dell’Indipendenza e Cooling-in period
Ø

L’indipendenza dei servizi decorre dall’inizio del primo periodo
di revisione (es 1 gennaio dell’anno di revisione) e si anticipa di
un anno per i servizi soggetti a «cooling in»:
Ø Il divieto di prestare al cliente di revisione EIP, alle società
controllanti e controllate nella UE decorre dall’esercizio
immediatamente precedente per : «servizi di
progettazione e realizzazione di procedure di controllo
interno e gestione del rischio relative alla preparazione
e/o al controllo dell’informativa finanziaria, oppure
progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per
l’informativa finanziaria».
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Incarichi incompatibili
Esempio Cooling-in period
v

Esempio: conferimento incarico Aprile 2018

Indipendenza

Cooling In
Dicembre 2016
Legenda:
Regolamento Europeo
Precedente normativa
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Indipendenza
Dicembre 2017

Aprile 2018
Data Nomina
Assemblea

Incarichi incompatibili - art. 5 Reg. EU 537/14
Nuovo art. 5 Regolamento 537/14
a) servizi fiscali riguardanti:
i. la preparazione di moduli fiscali
ii. le imposte sui salari
iii. i dazi doganali
iv. l'individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, a meno che l'assistenza
da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con riferimento a
tale servizio non sia richiesta per legge
v. l'assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali, a meno che
l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con
riferimento a tali verifiche non sia richiesta per legge
vi. il calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite
vii. la fornitura di consulenza fiscale
b) servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente
sottoposto a revisione
c) contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio
d) servizi di gestione della contabilità del personale
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Incarichi incompatibili - art. 5 Reg. EU 537/14
Nuovo art. 5 Regolamento 537/14
e) progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio
relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure
progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria
f) servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a
servizi di assistenza in caso di controversia
g) servizi legali concernenti:
i. la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali
ii. la negoziazione per conto dell'ente sottoposto a revisione
iii. l'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie
h) servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione
i) servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla
allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a
revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio,
come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente
sottoposto a revisione
j) promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione
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Incarichi incompatibili - art. 5 Reg. EU 537/14
Nuovo art. 5 Regolamento 537/14
k) servizi che interessano le risorse umane, concernenti:
i. i dirigenti in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle
registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei
conti, qualora tali servizi comportino:
Ø la ricerca o la selezione di candidati per tale posizione; o
Ø la verifica delle referenze dei candidati a tali posizioni,
ii. la strutturazione della progettazione dell'organizzazione; e
iii. il controllo dei costi
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Procedura di accettazione e conferimento
dell’incarico
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Procedura di accettazione dell’incarico
►

La decisione sull’acceptance o continuance di un incarico di revisione
legale si basa prevalentemente su quattro fattori:
►
►
►
►
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Integrità del management del cliente
Rischio
Capacità di eseguire il servizio richiesto
Aspetti economici dell’incarico

Procedura di conferimento dell’incarico
Non EIP
►

►

►

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 39/2010, l'Assemblea, su proposta
motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione
legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale per
l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento
di tale corrispettivo durante l'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio dell'incarico.
È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del
revisore legale o della società di revisione legale da parte
dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o
società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e
priva di effetti.
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Procedura di conferimento dell’incarico
Enti di Interesse Pubblico
Durata dell’incarico (art.17 D.Lgs.39)
► come in precedenza, l’incarico di revisione legale ha
durata di:
►
►

Nove esercizi per le società di revisione
Sette esercizi per i revisori legali
►

►

►

Aumentato il periodo di cooling-off del responsabile chiave a 3 anni (2
anni in precedenza)
Il cooling-off è esteso anche ai responsabili chiave della revisione
(responsabile dell’incarico e responsabili delle revisione di controllate
significative in caso di bilancio consolidato)

Periodo di Cooling-off aumentato da tre a quattro anni: l’incarico di
revisione legale non può essere rinnovato o nuovamente conferito se
non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del
precedente incarico
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Procedura di conferimento dell’incarico
Enti di Interesse Pubblico (segue)
►

Introdotta una specifica procedura di gara per il conferimento
incarico di revisione legale di EIP (art. 16 Reg EU)
►
►

►

►

►
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la procedura di selezione è disposta dall’Ente
la procedura di selezione è su invito ed è lasciata alla libera scelta
dell’Ente, ma devono essere indicati criteri di selezione trasparenti e
non discriminatori (non devono essere escluse le società con
corrispettivi di revisione derivanti da EIP <15% del totale corrispettivi
annuali di revisione)
responsabile delle procedura è il comitato per la controllo interno e la
revisione contabile (CCIRC)
il comitato per il controllo interno e la revisione contabile convalida le
conclusioni della procedura (incluse in una relazione predisposta
dall’ente) e presenta una raccomandazione all’organo amministrativo
la raccomandazione deve essere motivata e deve contenere almeno due
alternative, su cui il comitato deve esprimere una preferenza
giustificata

Procedura di conferimento dell’incarico
Enti di Interesse Pubblico (segue)
►
►

►

la proposta all’Assemblea contiene tale raccomandazione e preferenza
l’Ente deve essere in grado di dimostrare all’Autorità (Consob) la
correttezza della procedura di selezione
sono vietate le clausole contrattuali limitative della scelta da parte
dell’Assemblea

ESENZIONE ALL’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE:
La procedura di selezione non deve essere seguita dagli EIP che rientrano
nella nozione di:
► PMI
► società a ridotta capitalizzazione di mercato,
secondo la definizione di tali figure contenuta nella c.d. direttiva prospetti
(Direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003).
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Novità per i gruppi in cui sono presenti
EIP
►

Per le controllate da EIP, le controllanti un EIP, le società sottoposte a
comune controllo con EIP se residenti in Italia, sempreché con i
requisiti di cui all’art. 2433 c.c.:
► revisione legale non può essere conferita al Collegio Sindacale
► incarico deve avere durata di 3 esercizi
► possibilità di rinnovo illimitata
Precisazione: Gli incarichi di durata novennale attribuiti prima del 5 agosto
2016 alle società del gruppo potranno arrivare a scadenza naturale anche se
la durata complessiva residua supera i tre esercizi

►

Se non residenti in Italia: si applica la disciplina dello Stato di
riferimento
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Novità per i gruppi in cui sono presenti
EIP (segue)
REVISORE UNICO DI GRUPPO
► Possibile una procedura di selezione che è diretta ad individuare un unico
revisore per tutto il gruppo
► Per i soggetti non quotati l’incarico dovrà essere triennale, rinnovabile
► Vincolo per gli organi di controllo delle controllate di formulare la stessa
proposta della controllante quotata
GRUPPI CON PIU’ EIP
► Ogni EIP deve effettuare una gara ex art. 16 Reg. 537/14
►
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È possibile ipotizzare un’unica gara che rispetti i requisiti dell’art. 16 per ogni EIP e
quindi valga come gara per ogni EIP a condizione che:
► l’organizzazione della gara unica coinvolga tutti i CCIRC degli EIP del gruppo
secondo le regole previste dal predetto art. 16
► a seguito della gara, ogni EIP segua un procedimento di proposta dell’organo
di controllo e di approvazione dell’assemblea del conferimento di un incarico di
nove anni

Cessazione anticipata dell'incarico di revisione:
revoca, dimissioni, risoluzione consensuale
►

►

►

Il 7 marzo 2013 è entrato in vigore il regolamento concernente i casi e
le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale
dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma
4, del D.Lgs. 39/2010.
Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 20
febbraio 2013 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 261/2012.
Si ricorda che l’art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che, a determinate
condizioni:
►

►
►
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(i) l’Assemblea possa revocare l’incarico, sentito l’organo di controllo,
quando ricorra una giusta causa;
(ii) il contratto di revisione possa essere risolto consensualmente;
(iii) la Società di revisione possa dimettersi dall'incarico.

Frodi e Responsabilità del revisore legale
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Frodi ISA Italia 240
Errore in bilancio:
include l’omissione di un importo o di un’informativa

INTENZIONALE

Frode

Posto in essere dolosamente, al fine di ottenere
un vantaggio ingiusto o illecito

Può essere compiuto dalla direzione, dal
personale dipendente o da terzi
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NON INTENZIONALE

Errore nel processo di raccolta
o di elaborazione dei dati

Errata stima contabile per non
corretta interpretazione dei fatti

Errore nell’applicazione di principi
contabili

Caratteristiche delle frodi

Il revisore è interessato a quelle frodi che comportano la presenza di errori significativi in bilancio

Manipolazione dell’informativa finanziaria

Appropriazioni illecite di beni aziendali

Posta in essere al fine di ingannare gli
utilizzatori del bilancio

Spesso comporta la sottrazione di beni
dell'impresa da parte di dipendenti

A volte coinvolge la direzione che ha
maggiore possibilità di occultare o
dissimulare le appropriazioni illecite, con
modalità che sono difficili da individuare
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Manipolazione dell’informativa finanziaria

Falsificazioni o alterazioni delle scritture contabili (di periodo e di assestamento) e/o
della relativa documentazione di supporto

Rappresentazioni fuorvianti o omissioni intenzionali nei bilanci di fatti, operazioni o
altre informazioni significative

Illecita variazione delle ipotesi alla base delle stime di bilancio

Applicazioni intenzionalmente errate dei principi contabili
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Appropriazioni illecite di beni aziendali

Sottrazione di denaro dalla cassa

Distrazione di incassi

Furto di beni materiali (magazzino o cespiti) o di proprietà intellettuali

Pagamenti per beni e servizi non ricevuti

Utilizzo dei beni dell’impresa per finalità personali
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Indicatori ex ante: condizioni ambientali
TRIANGOLO DELLE FRODI

Inclinazioni
Giustificazioni

Occasioni

Incentivi
Pressioni
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Indicatori ex post: Indicatori

• Tempestività delle registrazioni
• Operazioni inusuali e/o non documentate
• Tracce di accessi non autorizzati ai sistemi informatici
• Segnalazioni di presunte frodi dei dipendenti
• Significative partite in riconciliazione
• Risposte incoerenti/contraddittorie della direzione
• Insussistenze di magazzino
• Rifiuto o ritardi della direzione nel dare la documentazione richiesta
• Rifiuto di fare incontrare dipendenti o sindaci al revisore
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Responsabilità della direzione

La responsabilità principale in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi
compete alla direzione e ai responsabili della governance.

La direzione deve porre enfasi alla prevenzione delle frodi.

I responsabili della governance garantiscono che l’impresa istituisca un controllo
interno adeguato a fornire una ragionevole sicurezza sull'attendibilità dell’informativa
finanziaria, sull’efficacia ed efficienza dell’attività operativa e rispetto delle leggi.
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Responsabilità del revisore

Responsabilità del revisore: svolgere il suo lavoro nel rispetto degli ISA Italia con
adeguato scetticismo professionale.

A causa dei limiti intrinseci della revisione permane il rischio che alcuni errori
significativi presenti nel bilancio non siano individuati anche se la revisione viene
pianificata e svolta in conformità agli ISA Italia.
Il rischio di non identificare un errore significativo derivante da frodi è
maggiore in quanto le frodi possono essere accompagnate da schemi organizzativi
sofisticati e attentamente progettati al fine di occultarle.

La successiva scoperta di un errore significativo in bilancio dovuto a frodi non indica
di per sé che la revisione contabile non sia stata svolta secondo i principi di revisione.
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Procedure minime di risposta al rischio di
frode
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I Nuovi Principi di Revisione

Page 39

I Nuovi Principi di Revisione
►

►

In data 31 luglio 2017, il Ragioniere Generale dello Stato ha
determinato l’adozione di nuove versioni di alcuni principi di revisione
internazionale (ISA Italia), che definiscono il processo di emissione
del giudizio di revisione sul bilancio.
Tali principi sono applicabili:
►

►

per gli EIP, per le revisioni dei bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a partire
dal 17 giugno 2016.
per i non-EIP, per le revisioni dei bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a
partire dal 5 agosto 2016.

ISA Italia 700 (R) – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio
ISA Italia
701 (NEW)
Aspetti
chiave della
revisione
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Solo
per
EIP

ISA Italia
705 (Rev)
Modifiche al
giudizio

ISA Italia
706 (Rev)
paragrafi di
enfasi e di
altri aspetti

ISA Italia
570 (Rev)
Continuità
aziendale

SA 720B
(Rev)
Relazione
sulla
gestione

ISA Italia
260 (Rev)
Comunicaz
con gli
organi di
governance

ISA 700 - Introduzione
Oggetto del principio (ISA ITALIA 700 – par.1)
§

§

§

Il presente principio di revisione tratta della responsabilità del
revisore per la formazione del giudizio sul bilancio. Esso tratta
altresì della forma e del contenuto della relazione di revisione
emessa in esito alla revisione contabile del bilancio (ISA ITALIA
700 – par.1)
Si applica alla revisione contabile di un bilancio redatto per scopi di
carattere generale ed è redatto per tale contesto (ISA ITALIA 700 –
par.3).
Gli obiettivi del PdR sono (ISA ITALIA 700 – par.4):
§

§

Page 41

il conseguimento di un equlibrio tra esigenza di uniformità e
comparabilità nelle relazioni di revisione a livello globale.
Accrescere il valore delle relazioni di revisione rendendo le
informazioni fornite rispondenti alle esigenze degli utilizzatori
(accrescerne la credibilità nel mercato globale).

ISA 700 - Obiettivi
(ISA ITALIA 700 – par.6)
§

Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:
§

Formarsi un giudizio sul bilancio sulla base della
valutazione delle conclusioni tratte dagli elementi
probativi acquisiti;

§

Esprimere chiaramente tale giudizio mediante una
relazione scritta.
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ISA 700 - Definizioni
(ISA ITALIA 700 – Par. 7 – 9)

Il PdR ISA ITALIA 700 definisce:
►

►

Bilancio redatto per scopi di carattere generale: bilancio redatto in
conformità a un quadro normativo sull’informazione finanziaria con
scopi di carattere generale;
Quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere
generale: un quadro normativo sull’informazione finanziaria
configurato al fine di soddisfare le comuni esigenze di informazione
finanziaria di una vasta gamma di utilizzatori. Il quadro normativo
sull’informazione finanziaria può essere un quadro normativo basato:
►

►
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sulla corretta rappresentazione: utilizzato quando si fa riferimento ad un
quadro normativo sull’informazione finanziaria che richieda la conformità
alle disposizioni del quadro normativo stesso
sulla conformità: utilizzato per fare riferimento ad un quadro normativo
sull’informazione finanziaria che richieda la conformità alle disposizioni del
quadro normativo.

ISA 700 - La formazione del giudizio sul
bilancio (1/2)
(ISA ITALIA 700 – Par. 10 - 15)
§
Il revisore deve formarsi 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.
§
Il revisore deve concludere se egli abbia acquisito una ragionevole
sicurezza sul fatto che il bilancio nel suo complesso non contenga errori
significativi dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non
intenzionali, tenuto conto:
§
dell’acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati (rif. ISA
ITALIA 330);
§
della significatività degli errori (rif. ISA ITALIA 450);
§
delle valutazioni sulla conformità alle disposizioni del quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile (inclusa la
considerazione degli aspetti qualitativi delle prassi contabili
dell’impresa e possibili ingerenze nelle valutazioni della Direzione
(ISA ITALIA 700 – par. 12 / Rif. Par. A1 – A3)
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ISA 700 - La formazione del giudizio sul
bilancio (2/2)
(ISA ITALIA 700 – Par. 10 - 15)
§
In particolare il revisore deve valutare se, alla luce del quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile (ISA ITALIA 700 – par. 13):
§
§

§
§

§

§

§

il bilancio esponga adeguatamente i principi contabili scelti e applicati;
i principi contabili siano coerenti e appropriati al quadro normativo sull’informazione
finanziaria;
le stime contabili effettuate dalla direzione siano ragionevoli;
le informazioni presentate in bilancio siano pertinenti, attendibili, comparabili e
comprensibili;
il bilancio fornisca informativa adeguata che consenta ai potenziali utilizzatori di
comprendere l’effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni fornite
in bilancio (Rif Par. A4);
la terminologia utilizzata in bilancio sia appropriata.

Il bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla
corretta rappresentazione, deve altresì essere predisposto in base ad
una corretta: (ISA ITALIA 700 – par. 14)
§
§
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presentazione, struttura e contenuto del bilancio nel complesso;
rappresentazione di operazione ed eventi sottostanti

ISA 700 - La relazione di revisione
Schema (1/2)
(ISA ITALIA 700 – Par. 20 - 48)
Il PdR ISA ITALIA 700 rivoluziona la struttra della relazione di revisione
► Titolo e destinatario (ISA ITALIA 700 – Par. 21 - 22)
► Paragrafo del giudizio (ISA ITALIA 700 – Par. 23 - 27)
► Elementi alla base del giudizio (ISA ITALIA 700 – Par. 28)
► Se applicabile - Paragrafo su incertezze significative in tema di
continuità aziendale (ISA ITALIA 700–Par. 29)
► Aspetti chiave della revisione (ISA ITALIA 700 – Par.30-31) /
Solo
per
EIP
(ISA ITALIA 701)
► Responsabilità della Direzione (degli amministratori e degli organi di
controllo) per il bilancio (ISA ITALIA 700 – Par. 32-35). Descrive la
responsabilità della Direzione con riferimento:
► alla redazione del bilancio in conformità al quadro normativo
sull'informazione finanziaria applicabile
► alla valutazione sul going concern
Page 46

ISA 700 - La relazione di revisione
Schema (2/2)
►
►
►
►
►
►

Responsabilità della società di revisione (ISA ITALIA 700 - Par. 36-41)
Altri obblighi di reportistica (ISA ITALIA 700 - Par. 42-44)
Nome del responsabile dell’incarico (ISA ITALIA 700 - Par. 45)
Firma della relazione (ISA ITALIA 700 - Par. 46)
Sede del revisore (ISA ITALIA 700 - Par. 47)
Data della relazione di revisione (ISA ITALIA 700 - Par. 48)
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ISA 700 - Tipologia di giudizio
(ISA ITALIA 700 – Par. 16 - 19)
► Giudizio senza modifica (ISA ITALIA 700 – par. 16): nel caso in cui
concluda che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria
applicabile.
► Giudizio con modifica (ISA ITALIA 700 – par. 17) - (rif. ISA ITALIA
705):
►
►

►

il revisore conclude che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio
nel suo complesso contenga errori significativi;
il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed
appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga
errori significativi.

Qualora il bilancio, redatto in conformità alle disposizione di un
quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, non fornisca
tale rappresentazione, il revisore deve stabilire se sia necessario
esprimere un giudizio con modifica in conformità a quanto stabilito
dall’ISA ITALIA 705 (ISA 700 - Par. 18)
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ISA 700 - Giudizi con modifica (1/3)
►

►

La decisione su quale tipologia di giudizio con modifica sia
appropriata dipende:
► dalla natura dell’aspetto che dà origine alla modifica, vale a
dire, se il bilancio sia significativamente errato oppure, nel caso
di impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed
appropriati, possa esserlo;
► dal giudizio professionale del revisore in merito alla pervasività
degli effetti o dei possibili effetti dell’aspetto sul bilancio.
La tabella di seguito riportata illustra come il giudizio del revisore
sulla natura dell’aspetto che dà origine alla modifica, e sulla
pervasività dei suoi effetti o possibili effetti sul bilancio, influisce
sulla tipologia di giudizio da esprimere.
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ISA 700 - Tipologia di giudizio
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ISA 700 - Giudizi con modifica (2/3)
►

►

Il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi laddove:
► avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati,
concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano
significativi, ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero;
► 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.
Il revisore deve esprimere un giudizio negativo laddove, avendo
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che
gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e
pervasivi per il bilancio.
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ISA 700 - Giudizi con modifica (3/3)
►

►

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
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ISA 706 - Paragrafo di richiamo di
informativa
►

Qualora il revisore consideri necessario richiamare l’attenzione
degli utilizzatori su un aspetto presentato o oggetto di
informativa nel bilancio che, secondo il suo giudizio
professionale, riveste un’importanza tale da risultare
fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da
parte degli utilizzatori, egli deve inserire nella relazione di
revisione un richiamo d’informativa, a condizione che:
► 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.
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ISA 706 - Paragrafo di altri aspetti
►

Qualora il revisore consideri necessario comunicare un aspetto
diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio
che, a seconda del suo giudizio professionale, è rilevante ai fini
della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione
contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di
revisione, il revisore deve inserire un paragrafo relativo ad altri
aspetti nella relazione di revisione, a condizione che:
► 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.
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Il “set” di principi sul giudizio di revisione
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I nuovi ISA - Contesto

Crisi finanziaria
• Interesse per
maggiori
informazioni
• La relazione di
revisione
potrebbe essere
maggiormente
informativa per
investitori e
stakeholder
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Garantire una
continua importanza
alla revisione
• È giunto il
momento per
rivedere le basi
della relazione di
revisione

Il cambiamento è
globale
• UK auditor’s reports –
2013
• NL auditor’s reports –
2014
• International Standards
on Auditing – 2016
(some countries
2017+)
• EU Audit regulation –
2017
• US PCAOB – Reproposing standards in
2016

I nuovi ISA – Benefici e Sfide
►

►

Maggior valore della relazione di revisione e maggior
trasparenza sui risultati del lavoro di revisione
Inclusione delle informazioni sulle aree di focus per i
revisori ha impatti su:
►
►
►

►

Audit quality
Informativa finanziaria
Comunicazione con i responsabili delle attività di governance

Impatto sul lavoro del revisore:
►
►
►
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Aumento del coinvolgimento del personale senior sul lavoro
Focus su planning per garantire adeguata review
Rapporti con i responsabili delle attività di governance

I nuovi ISA – cosa è cambiato
►

La nuova relazione di revisione include:
►

►
►
►
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Affermazione sul rispetto dei principi in materia di etica e di
indipendenza
Continuità aziendale (going concern)
Key audit matters (KAM)
Giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e
sulla sua conformità alle norme di legge

I nuovi ISA – cosa è cambiato

Affermazione sul rispetto dei principi in materia di
etica e di indipendenza
Affermazione esplicita nel paragarafo “Elementi alla base del giudizio» della
relazione della società di revisione

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.
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I nuovi ISA – cosa è cambiato
Continuità aziendale (going concern)
►

►

New requirement: concludere esplicitamente
sull’appropriatzza dell’utilizzo da parte della società del
presupposto della continutà aziendale nella
predisposizione del bilancio
Quando sono stati identificati eventi o condizioni che
possano far sorgere incertezze sull’utilizzo della continuità
aziendale ma non significative incertezze –
New requirement: valutare l’adeguatezza dell’informativa
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I nuovi ISA – cosa è cambiato
Continuità aziendale (going concern)
Implicazioni sulla relazione di revisione
E’ appropriato l’utilizzo del presupposto
della continutià aziendale?

No

Giudizio Negativo

Yes
No
Esiste una significativa incertezza?

Giudizio senza modifica (a
meno che l’informativa
sugli eventi o condizioni
identificati sia inadeguata)

Yes
E’ stata fornita adeguata informativa in
relazione alla significativa incertezza?

Yes
Giudizio senza
modifica e sezione
su significative
incertezze
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Impossibilità di
emettere un
giudizio (caso
estremo)

No

Giudizio con modifica /
Giudizio negativo

I nuovi ISA – cosa è cambiato
Continuità aziendale (going concern)
Implicazioni sulla relazione di revisione
Esempio di paragrafo quando l’utilizzo del presupposto della
continuità aziendale è appropriato, ma esiste un’incertezza
significativa e l’informativa in bilancio in merito a tale incertezza
è adeguata.
Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale
Richiamiamo l’attenzione sulla Nota XX del bilancio, in cui si indica che la Società ha
chiuso l'esercizio al [gg][mm][aa] con una perdita d’esercizio di €ZZZ e a tale data le
passività correnti della Società superavano le attività totali di €YYY. Come descritto in
tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima Nota,
indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi
sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale
aspetto.
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I nuovi ISA – cosa è cambiato
Continuità aziendale (going concern)
Implicazioni sulla relazione di revisione
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il
bilancio
(…) 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

Segue
Responsabilità della società di revisione per la revisione
contabile del bilancio
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I nuovi ISA – cosa è cambiato
Continuità aziendale (going concern)
Implicazioni sulla relazione di revisione
Responsabilità della società di revisione per la revisione
contabile del bilancio
(…) 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
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La nuova struttura della relazione di
revisione
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La nuova struttura della relazione di
revisione
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La nuova struttura della relazione di
revisione
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Gli aspetti chiave della revisione:
come si identificano e si descrivono

Solo
per
EIP
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Gli aspetti chiave della revisione:
come si determinano

Solo
per
EIP

Nell’identificazione degli aspetti chiave, per ciascuno di essi occorre
considerare:
u

l’interazione richiesta con i responsabili delle attività di governance

u

l’importanza e la significatività per gli utilizzatori del bilancio

u

la natura dei principi contabili sottostanti, incluse le prassi contabili, e la
complessità o soggettività insite nella scelta di un principio da parte della
direzione

u

la natura e la significatività (quantitativa e qualitativa) degli errori corretti
e non corretti, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali

u

la gravità delle carenze nel controllo interno

u

l’estensione delle procedure di revisione richieste, in termini di
competenze e conoscenze specialistiche, incluse le consultazioni

u

la natura e gravità delle difficoltà nello svolgere le procedure di revisione,
nel valutarne i risultati e nell'acquisire gli elementi probativi
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New requirements (ISA 260): COMUNICAZIONE
CON GLI ORGANI DI GOVERNANCE
Audit di tutte le società:
► Comunicare i rischi significativi identificati (ISA italia
260.15).
Audit di Enti di Interesse Pubblico:
► Obbligo di forma scritta.
► Completiamo le comunicazioni prima della data
dell’emissione della relazione di revisione e nel caso della
relazione aggiuntiva contestualmente alla relazione di
revisione
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Il principio SA Italia 720B
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Il contesto di riferimento
►

Il Governo ha emanato in data 18 agosto 2015 il Decreto Legislativo
di recepimento della direttiva n. 2013/34/UE relativa ai bilanci di
esercizio e consolidati e alle relative relazioni, introducendo:
► il giudizio di conformità alle norme di legge della relazione sulla
gestione (e di alcune informazioni contenute nella relazione sul
governo societario);
► La dichiarazione sugli eventuali errori significativi contenuti nella
relazione sulla gestione (e nella relazione sul governo societario)

►

Il Ragioniere Generale dello Stato ha determinato l’adozione del
nuovo principio SA Italia 720 B il 15 giugno 2017;

►

Efficacia: a partire dai bilanci degli esercizi che sono iniziati il
1 luglio 2016 o successivamente.
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Riferimenti normativi
L’Articolo 14 - Relazione di revisione e giudizio sul bilancio - del D.lgs
39/2010, come modificato, al comma 2 recita:
►

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui
all’articolo 11, comprende:
[…]
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio
contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale
identificazione di errori significativi nella relazione sulla
gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di
tali errori;
[…]
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Definizioni (SA Italia 720B)
►

►

►

Incoerenza:
► presenza, nella relazione sulla gestione e/o nella relazione
sul governo societario, di informazioni che contraddicono
quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione
contabile.
Incoerenza significativa:
► incoerenza che, considerata singolarmente o insieme ad
altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni
economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla
base del bilancio stesso.
Mancanza di conformità: (new)
► assenza, nella relazione sulla gestione e/o nella relazione
sul governo societario, di informazioni richieste dalle
norme di legge.
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Definizioni (SA Italia 720B)
►

Errore nella relazione sulla gestione e/o nella relazione sul governo
societario: (new)
► la presenza di informazioni ritenute dal revisore non
correttamente rappresentate in quanto formulate in modo
contraddittorio e/o non concordante rispetto alle conoscenze e
alla comprensione dell’impresa e del relativo contesto già acquisite
nel corso della propria attività di revisione ai fini dell’espressione
del giudizio sul bilancio, diversa dalla incoerenza e dalla
mancanza di conformità.

►

Errore significativo nella relazione sulla gestione e/o nella relazione
sul governo societario: (new)
► errore che, considerato singolarmente o insieme ad altri errori,
potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori
del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso.
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Principali impatti sulle attività di revisione:
(SA Italia 720B, par. 2)
►

«Il revisore deve:
► esprimere il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio e sulla sua conformità rispetto alle richieste delle
norme di legge;
► rilasciare una dichiarazione sugli eventuali errori significativi
formulata alla luce delle conoscenze e della comprensione
dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione
contabile del bilancio».

►

«Sia il giudizio sia la dichiarazione sono basati sul lavoro svolto per la
revisione contabile del bilancio».

►

Con riferimento alle società emittenti, i giudizi e le dichiarazioni si
estendono anche ad alcune specifiche informazioni riportate nella
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.
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Principali impatti sulle attività di revisione:
(SA Italia 720B, par. 3)
►

►

«Il giudizio sulla coerenza e sulla conformità non rappresenta un
giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta della relazione
sulla gestione».
«La dichiarazione sugli eventuali errori significativi, formulata alla luce
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo
contesto acquisite nel corso della revisione contabile del bilancio, non
costituisce l’espressione di un giudizio professionale e non è
pertanto destinata a fornire alcuna forma di assurance»
Attenzione: obiettivo della dichiarazione è di evidenziare eventuali
contraddizioni e non concordanze tra il contenuto della relazione sulla
gestione e gli elementi probativi acquisiti per esprimere il giudizio
professionale sul bilancio
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Impatti sulle attività di revisione – fase di
interim: (SA Italia 720B, par. 7)
►

Il revisore deve:
a)

(new) «nell’ambito della comprensione dell’impresa e del contesto in
cui opera, acquisire una comprensione generale:
i.
delle norme di legge relative alla relazione sulla gestione e alla
relazione sul governo societario applicabili all’impresa e al
settore di attività in cui opera
ii.
delle modalità con cui l’impresa rispetta tali norme nella
redazione della relazione sulla gestione e della relazione sul
governo societario;

b)

concordare con la direzione della società modalità e tempistica di
messa a disposizione della relazione sulla gestione nonché, ove
applicabile, della relazione sul governo societario, …, e degli relativi
eventuali dettagli idonei a permettergli lo svolgimento delle
procedure oggetto di quanto previsto dal presente principio».
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Impatti sulle attività di revisione – fase di
final: (SA Italia 720B, parr. 8-9)
►

►

Al fine della verifica sulla coerenza, il revisore deve
svolgere le seguenti procedure:
a)

«lettura critica della relazione sulla gestione e di alcune
specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo
societario, ove predisposta;

b)

riscontro della relazione sulla gestione di alcune specifiche
informazioni contenute nella relazione sul governo societario,
con il bilancio o con i dettagli utilizzati per la redazione dello
stesso o con il sistema di contabilità generale o con le
scritture contabili sottostanti».

(new) Al fine della verifica della conformità, il revisore
deve:
►
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«unicamente riscontrare che le informazioni richieste da tali
norme siano state incluse in tali relazioni»

Impatti sulle attività di revisione – fase di
final: (SA Italia 720B, par. 10)
►

(new) Al fine del rilascio della dichiarazione sugli eventuali
errori significativi, il revisore deve:
►

«esclusivamente considerare le conoscenze e la comprensione
dell’impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso
dell’attività di revisione ai fini dell’espressione del giudizio sul
bilancio».

SA Italia 720B (par. 3): «la lettura della relazione sulla gestione e
di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul
governo societario per cui il revisore non ha acquisito, nell’ambito
dell’attività di revisione del bilancio, elementi probativi e
documentazione né svolto procedure pertinenti in quanto non
necessarie per l’espressione del giudizio sul bilancio, potrebbe
non consentire l’identificazione di errori significativi»
Page 80

Impatti sulle attività di revisione: le risposte
del revisore (SA Italia 720B, parr. 11-13)
►

«Qualora il revisore identifichi una potenziale incoerenza deve:
► discuterne con la direzione;
► comprendere se sia necessario apportare modifiche al bilancio o
alla relazione sulla gestione.»

►

(new) «Qualora il revisore identifichi una potenziale mancanza di
conformità deve:
► discuterne con la direzione;
► comprendere se sia necessario apportare modifiche alla
relazione sulla gestione.»

►

(new)«Qualora il revisore identifichi un potenziale errore deve:
► discuterne con la direzione;
► comprendere se sia necessario apportare modifiche al bilancio o
alla relazione sulla gestione.
► comprendere se sia necessario aggiornare la propria
conoscenza e comprensione dell’impresa e del suo contesto.»
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Impatti sulle attività di revisione: le risposte
del revisore (SA Italia 720B, par. 14-15)
►

«Qualora il revisore concluda che esiste un errore
significativo nel bilancio, egli deve valutarne gli effetti
in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia).»

►

«Qualora il revisore concluda che esiste una incoerenza
significativa, una mancanza di conformità o un errore
significativo nella relazione sulla gestione deve:
► chiedere alla direzione (e ai responsabili dell’attività di
governance in caso di inazione) di provvedere alla
correzione;
► valutare le implicazioni della mancata correzione
nella relazione.»
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Giudizio sul bilancio con modifica: effetti sul
giudizio di coerenza e di conformità
Tipologia di giudizio sul bilancio

Effetti sul giudizio sulla coerenza e sulla
conformità

Giudizio con rilievi per errori significativi
nel bilancio

Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla
conformità da valutare

Giudizio con rilievi per impossibilità di
Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla
acquisire elementi probativi sufficienti ed
conformità da valutare
appropriati
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Dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio

Dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio sulla coerenza e
sulla conformità

Giudizio negativo

Dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio sulla coerenza e
sulla conformità

Il nuovo paragrafo della relazione in merito a «Relazione
su altre disposizioni di legge e regolamentari»
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione [e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari] della ABC S.p.A. [del gruppo
ABC] al [gg][mm][aa], incluse la loro coerenza con il relativo bilancio d’esercizio [consolidato] e la loro
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 [e di alcune specifiche informazioni contenute nella
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell’art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs.
58/98,] con il bilancio d’esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sulla
conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori
significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione [e alcune specifiche informazioni contenute nella
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari] sopra richiamate è [sono] coerente[i] con il
bilancio d’esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] ed è [sono]
redatta[e] in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, c.2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, (ndr.
Dichiarazione di eventuali errori significativi) 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.
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Collegamenti con altri principi di revisione
►

Il giudizio di conformità e la dichiarazione sugli errori
significativi richiedono il coordinamento delle attività svolte dal
revisore e delle informazioni ottenute sulla base dei principi:
§

ISA (Italia) 315 - L’identificazione e la valutazione dei rischi
di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e
del contesto in cui opera; (SA Italia 720B, par. 7 / A20)

§

ISA (Italia) 250 – La considerazione di leggi e regolamenti
nella revisione contabile del bilancio.
§
L’ Appendice 1 del principio riporta un elenco delle
principali fonti normative di riferimento per il contenuto
della relazione sulla gestione (e della relazione sul
governo societario)
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La relazione aggiuntiva
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I riferimenti normativi
Solo
per
EIP

Leggi e regolamenti
► il Reg. UE 537/2014 (solo per gli EIP) ha introdotto la presentazione
di una «relazione aggiuntiva» al comitato per il controllo interno e la
revisione contabile.
► Applicabile ai bilanci relativi agli esercizi con inizio dal 17 giugno
2016.
Principi di revisione
► I principi di revisione internazionale (ISA Italia), applicabili nello
specifico:
► ISA Italia 260(R) – Comunicazioni con gli organi di governance
► ISA Italia 265 – Comunicazioni delle carenze nel sistema di
controllo interno
► ISA Italia 701 – Gli aspetti chiave della revisione.
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I destinatari della relazione

Solo
per
EIP

►

La Relazione aggiuntiva è resa al comitato per il controllo interno e
la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione, vale a dire:
► a) il collegio sindacale;
► b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di
amministrazione e controllo dualistico
► c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il
sistema di amministrazione e controllo monistico.

►

La Relazione deve essere presentata al Comitato non oltre la data di
emissione della relazione di revisione sul bilancio.
Il CCIRC trasmette la Relazione al consiglio di amministrazione.

►
►

Il revisore legale dovrà, inoltre, trasmettere la Relazione alle
autorità competenti a svolgere la vigilanza sulla società di revisione
esclusivamente in presenza di specifica richiesta (CONSOB).

Page 88

Il flusso informativo della Relazione
aggiuntiva

Solo
per
EIP

2
Discute preliminarmente le
circostanze di interesse per
attività di governance con la
direzione aziendale
(*)

1

Revisore

relazione aggiuntiva
+ apposita lettera di
trasmissione

COMUNICAZIONE ASPETTI
FONDAMENTALI riscontrati
nel corso del lavoro di
revisione + CARENZE
SIGNIFICATIVE non appena
riscontrate

CONDIVIDE eventuali
OSSERVAZIONI alla
relazione aggiuntiva

Comitato per il
controllo interno e la
revisione contabile

3

Organo di
amministrazione

(*) ad eccezione degli argomenti che riguardano competenza/integrità della direzione aziendale
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4

I temi trattati nella relazione - sintesi
Solo
per
EIP

I temi oggetto di comunicazione riguardano:
►
►

►

►

gli aspetti connessi ai risultati dell’attività di revisione,
gli elementi connaturati al processo di pianificazione e svolgimento
della revisione e alle relative scelte metodologiche,
il rispetto di principi etici (questioni significative riguardanti casi di non
conformità, effettiva o presunta, a leggi e regolamenti o disposizioni
statutarie)
i temi inquadrati nell’ambito dei principi di revisione di riferimento:
► (ISA Italia) 260 Comunicazione con i responsabili delle attività di
governance
► (ISA Italia) 265 Comunicazione delle carenze nel controllo interno
ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione
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Esempio di relazione di revisione EIP
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Esempio di relazione di revisione EIP (1/8)
RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N.
537/2014 [integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]
Agli azionisti della ABC S.p.A.

#

si vedano slides 65-67

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio [consolidato]
Giudizio

1

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio [consolidato] della Società ABC S.p.A. (la
Società) [del Gruppo ABC (il Gruppo)], costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa],
[dal conto economico], dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio
netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio [consolidato] che
includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio [consolidato] fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società [del Gruppo] al [gg][mm][aa], del risultato
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial
Reporting Standards adottati dall’Unione Europea [e ai (identificazione degli ulteriori provvedimenti
normativi rilevanti nelle circostanze)].
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Esempio di relazione di revisione EIP (2/8)
Elementi alla base del giudizio

#

2

si vedano slides 65-67

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 della
società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società [alle società del Gruppo] 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 2.1
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale / Richiamo di informativa (se applicabili)
Aspetti chiave della revisione contabile

4

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale,
sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio [consolidato]
dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e nella
formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio [consolidato] nel suo complesso; pertanto su tali
aspetti non esprimiamo un giudizio separato.
[Descrizione di ciascuno degli aspetti chiave della revisione in conformità al principio di revisione
internazionale (ISA Italia) n. 701]
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3

Esempio di relazione di revisione EIP (3/8)
#

si vedano slides 65-67

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio [consolidato]
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio [consolidato] che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
dall’Unione Europea [e ai (identificazione degli ulteriori provvedimenti normativi rilevanti nelle circostanze)]
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.

5

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società [del Gruppo] di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio [consolidato], per
5.1
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 [consolidato] a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società [della capogruppo EIP S.p.A.] o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tale scelta.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società [del Gruppo}.
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5.2

Esempio di relazione di revisione EIP (4/8)
#

si vedano slides 65-67

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
[consolidato]

6

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio [consolidato] 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
6.1
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 degli utilizzatori prese sulla base del bilancio
d’esercizio [consolidato].
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e 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 [consolidato], 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
6.2
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 od eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.
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Esempio di relazione di revisione EIP (5/8)
#
•

•
•

•

•

si vedano slides 65-67

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno della Società [del Gruppo].
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori e della 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 [del Gruppo] 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 [il Gruppo] cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio [consolidato] nel
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio [consolidato] rappresenti le operazioni e
gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
[abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle
imprese [o sulle differenti attività] all'interno del Gruppo per esprimere un giudizio sul bilancio
consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell’incarico di
revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione espresso.]
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6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

Esempio di relazione di revisione EIP (6/8)
#

si vedano slides 65-67

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 6.8
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
6.9
nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che si può ragionevolmente
ritenere abbia un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di
salvaguardia.
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che
sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che
hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione.
Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione tranne nei casi in cui leggi o regolamenti ne
vietino la diffusione al pubblico o quando, in circostanze estremamente rare, abbiamo stabilito che un
aspetto non debba essere comunicato nella relazione di revisione perché ci si può ragionevolmente
attendere che le conseguenze negative che ne deriverebbero superino i relativi benefici per il pubblico
interesse.
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6.10

Esempio di relazione di revisione EIP (7/8)
#

si vedano slides 65-67

Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/14

7

L’assemblea degli azionisti della ABC S.p.A. ci ha conferito in data [gg][mm][aa] l’incarico di revisione legale
7.1
del bilancio d’esercizio [e consolidato] della Società per gli esercizi dal [gg][mm][aa] al [gg][mm][aa+8].
Confermiamo che il giudizio sul bilancio d’esercizio espresso nella presente relazione è in linea con quanto
indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di comitato per il
controllo interno e la revisione legale, predisposta ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) 537/14.

7.2

Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell’art. 5, par.
1, del Regolamento (UE) 537/14 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Società nell’esecuzione della 7.3
revisione legale.
[Nel seguito sono indicati i servizi, in aggiunta alla revisione contabile, che abbiamo prestato alla Società [e
alle su controllate], che non sono stati oggetto di informativa nella relazione sulla gestione o nel bilancio.]
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Esempio di relazione di revisione EIP (8/8)
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

8

#

si vedano slides 65-67

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 [e dell’art. 123-bis, comma 4,
del D.Lgs. 58/98]
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione e
della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al
8.1
[gg][mm][aa], incluse la loro coerenza con il relativo bilancio d’esercizio [consolidato] e la loro 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 e di alcune specifiche informazioni contenute nella
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell’art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, con il bilancio d’esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al
[gg][mm][aa] e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su
eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul
governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio d’esercizio
[consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sono redatte in conformità alle norme di
legge.

8.2

8.3

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, c.2, lettera e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
8.4
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.
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