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Novità in materia di revisione legale
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 obbligo di formazione continua a partire dal 2017

 aggiornamento dei principi di revisione internazionali ISA Italia

 pubblicazione del Manuale del CNDCEC per la revisione legale delle 
PMI affidata al Collegio sindacale

Principali novità
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 Sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione sia i 
soggetti iscritti nella Sezione A del Registro che quelli iscritti nella 
Sezione B (cosiddetti inattivi).

 Gli iscritti nella Sezione B  del Registro non sono soggetti al controllo 
della qualità mentre devono osservare gli obblighi di formazione 
continua e sono tenuti al pagamento del contributo annuale di 
iscrizione.

Formazione Continua Revisori
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Esenzioni

 Sono esentati dall’obbligo formativo i revisori legali sospesi dal 
Registro, per il periodo della sospensione.

 Non producono, invece, effetti ai fini degli obblighi derivanti 
dall’iscrizione nel Registro dei revisori eventuali esoneri della 
formazione continua nei riguardi di professionisti iscritti agli Albi.

Formazione Continua Revisori
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Sanzioni

 Il MEF può verificare  l’effettivo assolvimento degli obblighi formativi e 
procedere, in caso di mancato adempimento, all’applicazione delle 
sanzioni di cui all’art. 24 del DLgs. 39/2010.

 In particolare, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria nella 
misura da 50,00 euro a 2.500,00 euro.

Formazione Continua Revisori
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Per ogni triennio ciascun iscritto deve conseguire:

 almeno 60 crediti formativi

 almeno 20 crediti formativi per ciascun anno

L’offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del MEF.

Per il 2017 il termine ultimo per acquisire i crediti è stato rinviato al 31 
dicembre 2018.

Formazione Continua Revisori
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Formazione Continua Revisori

Circolare Min. Economia e Finanze 06/07/2017 n. 26/RGS

10 crediti nelle materie caratterizzanti (di Gruppo A)
 gestione del rischio e controllo interno 
 principi di revisione nazionali e internazionali 
 disciplina della revisione legale 
 deontologia professionale e indipendenza
 tecnica professionale della revisione
(non possono essere ripetuti corsi sugli stessi argomenti)

10 crediti nelle materie non caratterizzanti individuate al programma annuale del 
MEF (che include anche le materie per i revisori degli enti locali) nei Gruppi B e C..
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Modalità di svolgimento della formazione

 mediante programmi a distanza del MEF; 

 partecipando a corsi a distanza o in aula presso società o enti pubblici 
e privati accreditati dal MEF;

 tramite l’attività di formazione acquisita dai revisori legali presso gli 
Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano 
all’attività di revisione legale o sono responsabili della revisione 
all’interno di società di revisione che erogano formazione.

Formazione Continua Revisori
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Formazione Continua Revisori

Circolare Min. Economia e Finanze 06/07/2017 n. 26/RGS

Le società e gli enti pubblici e privati accreditati ai fini della formazione continua 
comunicano annualmente al registro l'assolvimento degli obblighi di formazione 
in relazione a ciascun partecipante.

I singoli revisori non possono comunicare autonomamente al MEF i crediti 
maturati presso enti diversi dal MEF.
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Equipollenza con FPC

 Il MEF e il CNDCEC hanno siglato il protocollo d’intesa per il 
riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti 
negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini 
dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali.

 Nel documento vengono definite le modalità operative attraverso le 
quali gli Ordini, per il tramite del Consiglio nazionale, trasmetteranno 
annualmente al MEF i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo 
formativo da parte dei propri iscritti.

Formazione Continua Revisori
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Equipollenza con FPC

Gli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche all’obbligo 
formativo dei revisori legali sono quelli accreditati con i codici materia 
CNDCEC indicati negli allegati n. 1 e n. 2 del protocollo d’intesa.

Nei prossimi mesi riceveranno tutte le informazioni tecniche per la 
trasmissione al MEF dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo 
formativo degli iscritti per l’anno 2017.

A seguito del rinvio al 31.12.2018 del termine l’assolvimento dell’obbligo 
formativo 2017, gli Ordini potranno non rispettare tassativamente il 
termine del 31.3.2018, previsto dal protocollo d’intesa.

Formazione Continua Revisori
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Aggiornamento ISA Italia

Determina RGS n. 129507 del 15/06/2017

Nuova versione di SA Italia 720B.

Determina RGS n. 157387 del 31/07/2017

Sono state adottate le nuove versioni di ISA Italia 260, ISA Italia 570, ISA Italia700, 
ISA Italia 705, ISA Italia 706, ISA Italia 710 e ISA Italia 701.

Determina RGS n. 4993 del 12/01/2018

Sono state adottate le nuove versioni di ISA Italia 200, ISA Italia 210, ISA Italia 
220, ISA Italia 230, ISA Italia 510, ISA Italia 540, ISA Italia 600.
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Il documento riguarda le responsabilità del revisore relativamente alla 
relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute 
nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Il nuovo principio si applica a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi 
agli esercizi che iniziano dal 1° luglio 2016 o da date successive.

Nuovo SA Italia 720B
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Nel documento viene precisato come il giudizio sulla coerenza e sulla 
conformità non rappresenti un giudizio sulla rappresentazione veritiera e 
corretta della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute 
nella relazione sul governo societario, ove predisposta.

Inoltre, la dichiarazione sugli eventuali errori significativi non costituisce 
l’espressione di un giudizio professionale e non è pertanto destinata a 
fornire alcuna forma di assurance.

Nuovo SA Italia 720B
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Oltre alle linee guida per la corretta applicazione delle procedure di 
revisione, nel principio vengono forniti alcuni esempi di formulazioni 
all’interno della sezione “Relazione su altre disposizioni di leggi e 
regolamenti” della relazione di revisione, a seconda degli esiti delle 
verifiche svolte.

Inoltre, nell’Appendice 2 sono riportati alcuni esempi di paragrafi di 
giudizio sulla coerenza e sulla conformità e di dichiarazione sugli eventuali 
errori significativi, in presenza di giudizio sul bilancio sia senza modifica 
sia con modifica.

Nuovo SA Italia 720B
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Con la determina sono stati aggiornati:

 ISA Italia 260 «Comunicazione con i responsabili delle attività di governance»;

 ISA Italia 570 «Continuità aziendale»;

 ISA Italia 700 «Formazione del giudizio e relazione sul bilancio»; ISA Italia 705 
«Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente»;

 ISA Italia 706 «Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella 
relazione del revisore indipendente», 

 ISA Italia710 «Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio 
comparativo».

Determina RGS n. 157387 del 31/07/2017
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Inoltre, è stato introdotto il nuovo principio di revisione internazionale ISA Italia 
701 concernente la «comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile 
nella relazione del revisore indipendente»

Decorrenza nuove versioni e nuovo principio

 per gli EIP dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 
17/06/2016 o successivamente;

 per le società diverse dagli EIP: dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi 
che iniziano dal 06/08/2016 o successivamente (è consentita l’applicazione 
anticipata, allineata a quella degli EIP).

Determina RGS n. 157387 del 31/07/2017
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Secondo la nuova versione dell’ISA Italia 700, la relazione di revisione è composta dalle seguenti parti:

 titolo;

 destinatario;

 giudizio del revisore;

 elementi alla base del giudizio;

 richiami di informativa (eventuali);

 altri aspetti (eventuali); 

 aspetti chiave della revisione (solo per gli EIP);

 responsabilità della direzione per il bilancio;

 responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio;

 altri obblighi di reportistica;

 nome del responsabile dell’incarico, firma, sede e data della relazione.

Nuova struttura della relazione
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Il paragrafo del giudizio è ora collocato nella parte iniziale della relazione di 
revisione, al fine di evidenziare immediatamente le conclusioni del professionista 
sul bilancio. La nuova formulazione è la seguente:

«Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
Società ABC S.p.A. (la Società) costituito dallo Stato patrimoniale al 31/12/2017, 
dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data 
e dalla Nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2017, 
del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione».

Paragrafo del giudizio
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Nella nuova relazione, dopo il  giudizio del revisore vengono indicati i principi di 
revisione di riferimento, il rispetto ai principi di indipendenza e si rinvia al paragrafo 
della Responsabilità del revisore, con la seguente formulazione:

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

Elementi alla base del giudizio
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Per gli EIP è stato previsto un paragrafo destinato ad accogliere la descrizione 
degli aspetti chiave della revisione in conformità all’ISA Italia 701 di nuova 
emanazione:

«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 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 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.]».

Aspetti chiave della revisione
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Esempi di aspetti chiave della revisione:

 accantonamenti a fondi rischi, contenziosi e passività potenziali;

 test di impairment dell’avviamento;

 riconoscimento dei ricavi;

 valutazione di strumenti finanziari e dei crediti;

 recuperabilità delle imposte differite attive;

 effetti del costo ammortizzato.

Aspetti chiave della revisione
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In tale paragrafo sono stati aggiunti i riferimenti alla responsabilità 
degli amministratori in merito al controllo interno e alla continuità 
aziendale.

Inoltre, deve essere data evidenza di eventuali ulteriori organi di 
governance che, nell’impresa hanno la responsabilità di 
supervisionare il controllo interno sulla predisposizione 
dell’informativa finanziaria (Collegio sindacale).

Responsabilità amministratori e sindaci
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Viene fornita la possibilità di inserire la gran parte di questo lungo 
paragrafo in un’appendice della relazione per renderla di più agevole 
lettura.

In tal caso, in coda al testo di responsabilità del revisore che resta nel 
corpo della relazione, il revisore dovrà indicare la seguente frase:
«Un’ulteriore descrizione delle nostre responsabilità per la revisione 
contabile del bilancio è inclusa nell’appendice X della presente 
relazione. Tale descrizione, che è collocata a [indicare il
numero di pagina o altri riferimenti specifici alla collocazione della 
descrizione], costituisce parte integrante della presente relazione».

Responsabilità del revisore
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 prevista dall’art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;

 deve essere presentata al Comitato per il controllo interno e la 
revisione contabile, in accordo con le disposizioni dell’art. 19 del 
D.Lgs. 39/2010;

 linee guida per la compilazione sono contenute nel documento 
di ricerca Assirevi n. 209.

Relazione aggiuntiva per EIP
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Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:

 il collegio sindacale;

 il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e 
controllo dualistico;

 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. Tenuto conto inoltre che il revisore sarà in grado di 
emettere la Relazione Aggiuntiva solo a conclusione delle sue attività di revisione 
legale del bilancio, la stessa sarà emessa contestualmente alla relazione di revisione.

Relazione aggiuntiva per EIP
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Le categorie dei principali temi oggetto di comunicazione indicati 
all’art. 11 del Regolamento 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.

Relazione aggiuntiva per EIP
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 il CNDCEC ha predisposto il documento “Approccio metodologico 
alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di 
minori dimensioni”;

 il documento presenta numerose modifiche e integrazioni 
rispetto al precedente testo “L’applicazione dei principi di 
revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni 
minori” (del dicembre 2015);

 rispetto alla versione precedente, le carte di lavoro sono state 
estrapolate dal corpo del volume e presentate separatamente in 
appositi file insieme alla relativa tassonomia.

Manuale per la revisione legale delle PMI
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 a corredo del documento viene poi presentato il “Manuale delle 
procedure di controllo della qualità per il sindaco-revisore” per 
agevolare il professionista nella definizione e nell’applicazione di un 
sistema di controllo della qualità conforme alle nuove richieste di legge;

 il manuale di revisione è strutturato in 27 capitoli che coprono tutte le 
fasi del processo di audit, dalle attività preliminari di accettazione e 
mantenimento dell’incarico fino all’emissione della relazione sul 
bilancio;

 il volume si chiude con un capitolo ad hoc attinente ai controlli di qualità 
del lavoro di revisione contabile.

Manuale per la revisione legale delle PMI
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