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A cura di Marco Rossi

La Revisione legale 
nelle piccole e medie 

imprese

V GIORNATA 26 giugno 2018



Agenda ed Introduzione



I GIORNATA

• Introduzione alla revisione legale

• I nuovi principi di revisione legale (Principi di Revisione ISA 
Italia)

• Obiettivo e limiti dell’attività di revisione legale

• Il controllo qualità nella revisione

• Le attività pre-incarico

• L’incarico di revisione legale

Agenda
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II GIORNATA

• Primi incarichi di revisione contabile: pianificazione della revisione 
contabile del bilancio e saldi di apertura

• Procedure di conformità e di validità

• La revisione del bilancio di gruppo 

• Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance

• I rapporti con il Collegio sindacale 

III GIORNATA

• Le attività operative per la revisione delle stime contabili, incluse le 
stime contabili del fair value e della relativa informativa (con 
particolare riferimento allo stanziamento delle stime inerenti ai fondi 
rettificativi dei valori dell’attivo)

− Crediti: competenza e valutazione (Fondo svalutazione crediti)

− Rimanenze: competenza e valutazione (Fondo svalutazione magazzino)

− Immobilizzazioni e ricalcolo fondo ammortamenti

− Fondi rischi e oneri e altre poste di stima

Agenda
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IV GIORNATA

• Le attività operative di revisione sulle principali voci di bilancio:

• Trattamento di fine rapporto

• Avviamento

• Strumenti finanziari derivati

• Altre voci di bilancio – punti di attenzione

− Debiti verso fornitori

− Parti correlate

− Finanziamenti

• Conto economico

• La documentazione del lavoro di revisione e la valutazione degli 
errori

Agenda
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V GIORNATA

• Continuità aziendale

• Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

• Modifiche al giudizio nella relazione di revisione

• Richiami d’informativa

Agenda
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La verifica della continuità 

aziendale
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Continuità

Principio di revisione 570

‒ In base al presupposto della continuità aziendale, il bilancio è
redatto assumendo che l’impresa operi e continui ad
operare nel prevedibile futuro come un'entità in
funzionamento.

‒ Quando l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è
appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate
in base al presupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le
proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il
normale svolgimento dell’attività aziendale.
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Continuità

Responsabilità della valutazione della capacità dell’impresa di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento:

‒ 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.
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Continuità

Le responsabilità del revisore sono quelle di:

a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo
appropriato da parte della direzione del presupposto della
continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una
conclusione a tale riguardo;

b) concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista
un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Il revisore non è in grado di prevedere eventi o circostanze
futuri. Pertanto l’assenza di riferimenti, all’interno della relazione di
revisione, ad un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento non può
essere intesa come una garanzia di tale capacità.
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Continuità

‒ Prevedibile futuro: periodo di almeno dodici mesi a partire
dalla data di riferimento del bilancio

‒ Il revisore deve indagare presso la direzione circa gli eventi
o le circostanze, di cui questa sia a conoscenza, successivi al
periodo considerato nella valutazione, che possano far sorgere
dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento.

‒ Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano
far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di
continuare ad operare, il revisore deve acquisire elementi
probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista o meno
un'incertezza significativa relativa a tali eventi o circostanze
mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive.
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Continuità

Tali procedure devono includere:

• la valutazione dei piani d’azione futuri della direzione
connessi alla sua valutazione della continuità aziendale e se tali
piani siano attuabili nelle specifiche circostanze;

• ove l’impresa abbia predisposto una previsione dei flussi di
cassa e l’analisi della previsione rappresenti un fattore
significativo nel considerare l’esito futuro di eventi o circostanze
nella valutazione dei piani d’azione futuri della direzione:
• la valutazione dell’attendibilità dei dati sottostanti utilizzati per predisporre la

previsione dei flussi di cassa;

• lo stabilire se le assunzioni sottostanti a tale previsione siano adeguatamente
supportate;

• la considerazione se, successivamente, si siano resi disponibili ulteriori fatti o
informazioni;

• la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai
responsabili delle attività di governance, relative ai piani d’azione futuri ed
alla loro fattibilità.
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Continuità
Indicatori: esempi di eventi o circostanze che, considerati
individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento

‒ Indicatori finanziari:
• situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; 

• prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano 
prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso;

• indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori; 

• bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi; 

• principali indici economico-finanziari negativi; 

• consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività 
utilizzate per generare i flussi di cassa; 

• incapacità di pagare i debiti alla scadenza; 

• incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; 

• cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla 
condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”; 

• incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero 
per altri investimenti necessari. 
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Continuità

Indicatori gestionali

• intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le
attività

• perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche
senza una loro sostituzione;

• perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di
distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

• difficoltà con il personale;

• scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;

• comparsa di concorrenti di grande successo.
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Continuità

Altri indicatori:

• capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del
capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o
liquidità per gli istituti finanziari;

• procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di
soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui
l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte;

• modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che
si presume possano influenzare negativamente l’impresa;

• eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza
assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza
assicurativa con massimali insufficienti.
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Continuità

Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati
eventi o circostanze:

• analisi e discussione con la direzione sui flussi di cassa ed i
profitti futuri nonché su altri dati previsionali pertinenti;

• analisi e discussione con la direzione sugli ultimi bilanci intermedi
disponibili dell’impresa;

• lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei
finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze;

• lettura critica dei verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni
degli organi responsabili delle attività di governance e di altri
comitati pertinenti al fine di constatare se vi siano riferimenti a
difficoltà finanziarie;

• indagine presso i consulenti legali dell’impresa sull’esistenza di
controversie legali e contestazioni e sulla ragionevolezza delle
valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei
relativi effetti economico-finanziari;
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Continuità

• conferma dell’esistenza, della regolarità e della possibilità di
rendere esecutivi accordi con parti correlate e soggetti terzi volti
a fornire o a mantenere un sostegno finanziario e valutazione
della capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori
finanziamenti;

• valutazione dei piani dell’impresa per far fronte a ordini inevasi
dei clienti;

• svolgimento di procedure di revisione sugli eventi successivi per
identificare quelli che mitigano o comunque influenzano la
capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento;

• conferma dell’esistenza, dei termini e dell’adeguatezza delle
agevolazioni creditizie;

• acquisizione e riesame delle relazioni su attività di vigilanza;

• determinazione dell’adeguatezza del supporto derivante da
eventuali cessioni pianificate di attività.
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Continuità

• Informativa chiara e completa sulle ragioni per le quali la
società ritiene che il presupposto della continuità aziendale
sia appropriato e che le eventuali incertezze non siano
significative (Documento Congiunto Banca d’Italia-Consob-
Isvap del 6 febbraio 2009).
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Continuità

Sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore deve
concludere se, a suo giudizio, esista un’incertezza
significativa relativa ad eventi o circostanze che possano far
sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Esiste un’incertezza significativa quando l’entità dell’impatto
potenziale di eventi o circostanze e la probabilità che essi si
verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria
un’informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale
incertezza.
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Continuità

Scenari possibili:

1) Eventi o circostanze senza incertezza significativa

2) Incertezza significativa: adeguatezza dell’informativa
A) Informativa adeguata nel bilancio sull'incertezza significativa

B) Informativa NON adeguata nel bilancio sull'incertezza 
significativa  

3) Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità 
aziendale 

4) Molteplici significative incertezze
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Continuità
1) Eventi o circostanze senza incertezza significativa

Il revisore deve valutare se il bilancio fornisce un’adeguata
informativa degli eventi o delle circostanze in base alle richieste del
quadro normativo:

‒gli eventi o le circostanze principali;

‒ la valutazione da parte della direzione della significatività di tali
eventi o circostanze in relazione alla capacità dell’impresa di
adempiere alle proprie obbligazioni;

‒ i piani della direzione che attenuano l'effetto di tali eventi o
circostanze; ovvero

‒specifiche valutazioni significative effettuate dalla direzione
nell'ambito della propria valutazione complessiva in merito alla
capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento
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Continuità
2) Incertezza significativa: adeguatezza dell’informativa

Il revisore deve valutare se il bilancio fornisce un’adeguata 
informativa dell’incertezza significativa:

• Sugli eventi o circostanze principali che possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento, nonché dei piani della direzione
per far fronte a tali eventi o circostanze;

• evidenzi chiaramente che esiste un’incertezza significativa relativa
ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi
sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può
non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte
alle proprie passività nel normale svolgimento dell’attività
aziendale.
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Continuità
• A) Informativa adeguata nel bilancio sull'incertezza

significativa
• Prima si inseriva un richiamo di informativa

• Ora occorre una sezione separata:

• Titolo “Incertezza significativa sulla continuità aziendale”

• Richiama l’attenzione sull’informativa resa in bilancio

• Dichiara che “tali eventi o circostanze indicano l'esistenza di un'incertezza
significativa che puo far sorgere dubbi significativi sulla capacita dell’impresa
di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e che il giudizio
espresso dal revisore, per quanto concerne tale aspetto, e un giudizio senza
modifica”

• Altre informazioni aggiuntive in base al giudizio professionale
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Continuità
• A) Informativa adeguata nel bilancio sull'incertezza

significativa - ESEMPIO

• Incertezza significativa relativa alla continuita aziendale
Richiamo l’attenzione sulla Nota XX del bilancio, in cui si indica che la Societa
ha chiuso l'esercizio al [gg][mm][aa] con una perdita d’esercizio di €ZZZ e a
tale data le passivita correnti della Società superavano le attivita 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 puo
far sorgere dubbi significativi sulla capacita della Societa di continuare ad
operare come un’entita in funzionamento. Il mio giudizio non è espresso con
rilievi con riferimento a tale aspetto.
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Continuità
• B) Informativa NON adeguata nel bilancio sull'incertezza

significativa

• giudizio con rilievi: dichiarare che esiste un'incertezza significativa 
che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa 
di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e che 
il bilancio non fornisce un'informativa adeguata su tale 
aspetto (carenza di informativa è significativa ma non pervasiva 

• ovvero un giudizio negativo, secondo le circostanze (la 
carenza di informativa è significativa e pervasiva) 
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Continuità

3) Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità
aziendale: giudizio negativo.

4) Molteplici significative incertezze: in casi estremi si
può concludere in un’impossibilità di esprimere un giudizio
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Continuità

Altri casi – Bilancio predisposto su basi alternative adeguate

• Informativa di bilancio adeguata:

•SI:Giudizio senza rilievi e richiamo d’informativa

•NO: Giudizio con rilievi/giudizio negativo



Opinion: formazione del 

giudizio e relazione sul 

bilancio
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Opinion

Modelli di relazione di revisione principi ISA Italia 2017.docx
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Opinion

SEZIONI DELLA RELAZIONE DI REVISIONE
La relazione di revisione redatta in conformità all’ISA Italia 700 è composta dalle 

seguenti sezioni:

• Giudizio

• Elementi alla base del giudizio

• Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale (solo in caso di 

presenza di incertezze significative)

• Aspetti chiave della revisione (solo EIP)
• Richiamo d’informativa (se presente)
• Altri aspetti (se presente)
• Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio

• Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio

• Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 
537/2014 (solo EIP)

• Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari - 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 (quotate)] 
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Opinion

TITOLO

I più comuni sono i seguenti:

• Relazione a titolo volontario: RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI
REVISIONE INDIPENDENTE

• Relazione emessa a norma di legge, non EIP: RELAZIONE
DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI
DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

• Relazione Impresa quotata o altro EIP: RELAZIONE DELLA
SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 14
DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E DELL’ART. 10 DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014
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Opinion

DESTINATARIO

La relazione di revisione deve essere indirizzata a coloro che hanno 
conferito l’incarico. 

Esempi:

Se l’incarico è conferito dall’Assemblea dei Soci:

Agli Azionisti della ABC S.p.A.
All’Azionista Unico della ABC S.p.A.
Ai Soci della ABC S.r.l.
Al Socio Unico della ABC S.r.l.

Se l’incarico è conferito dal Consiglio di Amministrazione o 
dall’Amministratore Unico:

Al Consiglio di Amministrazione della ABC S.p.A. (oppure ABC S.r.l.)
All’Amministratore Unico della ABC S.p.A. (oppure ABC S.r.l.)
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Opinion

GIUDIZIO

La prima sezione della relazione di revisione deve includere il giudizio 
del revisore e deve essere intitolata "Giudizio".

La sezione "Giudizio" della relazione di revisione deve inoltre:

•identificare l'impresa il cui bilancio è stato oggetto di revisione 
contabile;
•dichiarare che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
•identificare l'intestazione di ciascun prospetto che costituisce il 
bilancio (vanno indicate le denominazioni utilizzate dalla società nel 
proprio bilancio);
•fare riferimento alle note che includono anche la sintesi dei più 
significativi principi contabili applicati;
•specificare la data o il periodo amministrativo di riferimento per 
ciascun prospetto che costituisce il bilancio. 
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Opinion

ELEMENTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO
Immediatamente dopo la sezione “Giudizio”, questa sezione:
a.dichiara che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai
principi di revisione internazionali;

b.fa riferimento alla sezione della relazione di revisione che descrive
le responsabilità del revisore stabilite dai principi di revisione
internazionali;

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

d.dichiara se il revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati sui cui basare il proprio giudizio.
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Opinion

SEZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Ove applicabile, il revisore deve emettere la relazione di revisione in
conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570.

Nel caso di esistenza di incertezze significative sulla continuità
aziendale dovrà essere inserito un’apposita sezione per
richiamare la presenza di tali incertezze.

In caso di assenza di incertezze significative la sezione sulla
continuità aziendale non sarà inserita.
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Opinion

SEZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI

AMMINISTRATORI E DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL

BILANCIO

La relazione di revisione deve includere una sezione che indichi la

responsabilità della direzione per il bilancio.
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Opinion

SEZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI

REVISIONE/REVISORE

La descrizione delle responsabilità del revisore per la revisione

contabile del bilancio deve essere inserita nel corpo della relazione di

revisione oppure in un'appendice della relazione di revisione, nel qual

caso la relazione deve includere un riferimento alla collocazione

dell'appendice.
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Opinion

SEZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI

REVISIONE/REVISORE
a. La ragionevole sicurezza non garantisce che gli errori significativi vengano

sempre individuati;

b. Gli errori sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente 

attendere che, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 

influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 

bilancio;

c. Mantenimento dello scetticismo professionale per tutto l’incarico;

d. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi e piu

elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante 

da comportamenti o eventi non intenzionali

e. Descrizione delle responsabilità in tema di continuità aziendale;
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Opinion

SEZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI

REVISIONE/REVISORE
f. (bilanci basati sulla corretta rappresentazione) Valutare la presentazione, la 

struttura e il contenuto del bilancio nel suo complesso, inclusa l'informativa, 

e se il bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da 

fornire una corretta rappresentazione;

g. (bilancio consolidato) Descrizione delle responsabilità;

h. Effettuate comunicazioni ai responsabili delle attività di governance
(portata, tempistica, risultati, carenze di controllo).
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Opinion
SEZIONE ALTRI ASPETTI
Se il revisore consideri necessario comunicare un aspetto diverso da quelli

presentati o oggetto di informativa nel bilancio che è rilevante ai fini della

comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile,

A titolo di esempio si evidenziano:

•Bilancio del periodo amministrativo precedente sottoposto a revisione contabile da parte

di un altro revisore

•Bilancio del periodo amministrativo precedente non oggetto di revisione contabile (Rif.:

ISA Italia 710, Par. 14)

•Caso di revisione volontaria quando vi è un altro soggetto incaricato della revisione

legale oppure quando la società è esonerata, ai sensi dell’art. 2477 del Codice Civile,

dall’obbligo di nomina di un organo di controllo o di un revisore

•Caso di inserimento in nota integrativa dei dati della società che esercita la direzione e

coordinamento
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Opinion
SEZIONE ALTRI OBBLIGHI DI REPORTISTICA

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, sulla 
sua conformità alle norme di legge e dichiarazione sugli eventuali errori 
significativi

Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, il revisore deve:

a. esprimere il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il

bilancio e sulla sua conformità rispetto alle richieste delle norme di legge;

b. 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.
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Opinion
SEZIONE ALTRI OBBLIGHI DI REPORTISTICA - ESEMPIO
Gli Amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione 

della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa], incluse la sua 

coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di 

legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al 

fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 
con il bilancio d’esercizio della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e sulla conformità 
della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su 
eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio 

della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 

39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa 

e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho nulla 

da riportare.
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Opinion
Giudizio:

Previste 4 tipologie di giudizio:

1. Giudizio senza modifica

2. Giudizio con rilievi

a. Eccezione

b. Limitazione

3. Giudizio negativo

4. Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
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1) Giudizio senza modifica

o Il giudizio espresso dal revisore laddove concluda che il bilancio

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

normativo sull’informazione finanziaria applicabile
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2) Giudizio con rilievi

o Il revisore conclude che, avendo acquisito elementi probativi

sufficienti ed appropriati, gli errori, singolarmente o nel loro

insieme, sono significativi ma non pervasivi, per il

bilancio; ovvero

o Il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi

sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio ma

conclude che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori

non individuati potrebbero essere significativi ma non

pervasivi
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a) Giudizio con rilievi – ESEMPIO PER UN ERRORE
Giudizio con rilievi 

Ho svolto […].

A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione 

Elementi alla base del giudizio con rilievi della presente relazione, il bilancio 

d’esercizio fornisce […].

Elementi alla base del giudizio con rilievi
[…]

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 

basare il mio giudizio con rilievi.

[…]
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b) Giudizio con rilievi – ESEMPIO PER UNA

LIMITAZIONE
Giudizio con rilievi 

Ho svolto […].

A mio giudizio, ad eccezione dei POSSIBILI effetti di quanto descritto nella 

sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi della presente relazione, il 

bilancio d’esercizio fornisce […].

Elementi alla base del giudizio con rilievi
[…]

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 

basare il mio giudizio con rilievi.

[…]
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b) Giudizio con rilievi - ESEMPIO

“ECCEZIONE per applicazione di criteri di valutazione non

corretti”

La Società ha effettuato, nell’esercizio corrente, ammortamenti

insufficienti a ripartire sistematicamente il costo delle

immobilizzazioni materiali in relazione alla loro residua possibilità

di utilizzazione, intesa, secondo i principi contabili di riferimento,

come vita utile delle stesse. Conseguentemente, il valore di

bilancio delle immobilizzazioni materiali e le quote di

ammortamento sono rispettivamente sopravvalutato e

sottovalutate di € … migliaia ed il patrimonio netto e l’utile

d’esercizio sono sopravvalutati di € … migliaia, al netto dei

relativi effetti fiscali.
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3) Giudizio negativo

o 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.

o Effetti dei rilievi sono così rilevanti e pervasivi da rendere il

bilancio inattendibile nel suo complesso

cioè

I rilievi alterano la chiarezza e la capacità del bilancio di

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della

Società
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3) Giudizio negativo – ESEMPIO PER UN ERRORE

Giudizio negativo

Ho svolto […].

A mio giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione 

Elementi alla base del giudizio negativo della presente relazione, il bilancio 

consolidato non fornisce […].

Elementi alla base del giudizio negativo

[…]

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 

basare il mio giudizio negativo.

[…]
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4) Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

o 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.
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4) Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio –

ESEMPIO PER UNA LIMITAZIONE

Dichiarazione di impossibilita di esprimere un giudizio
Sono stato incaricato di svolgere la revisione contabile del bilancio consolidato 

[…]

Non esprimo un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo. A causa della

rilevanza di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della

dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente

relazione, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti

ed appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio consolidato.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilita di esprimere un 
giudizio

[…] Alcune frasi vengono spostate in “Responsabilità del revisore”
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4) Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio –

ESEMPIO PER UNA LIMITAZIONE

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio
consolidato

[…]

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio
consolidato

E’ mia la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai

principi di revisione internazionali (ISA Italia) e di emettere la relazione di

revisione. Tuttavia, a causa di quanto descritto nella sezione Elementi alla

base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio nella

presente relazione, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi

sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio

consolidato. Sono indipendente rispetto alla società ABC S.p.A. 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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Natura dell’aspetto che dà origine 
alla modifica

Giudizio del revisore sulla 
pervasività degli effetti o dei 
possibili effetti sul bilancio

Significativo ma 
non pervasivo

Significativo e 
pervasivo 

Bilancio significativamente errato 
Giudizio con 

rilievi 
Giudizio negativo 

Impossibilità di acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati 

Giudizio con 

rilievi 

Dichiarazione di 

impossibilità di 

esprimere un 

giudizio 
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