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Verifica del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato 17.
Premessa 17.1.

17.1.  PREMESSA

Dopo la verifica della contabilità nel corso dell’esercizio e della corretta rilevazione 
dei fatti di gestione, fa seguito il controllo delle poste del bilancio d’esercizio e del 
bilancio consolidato ove redatto.
Per cui alla fase preliminare di verifica della correttezza formale e sostanziale delle 
scritture contabili, segue una fase successiva finale di verifica e controllo delle singole 
poste del bilancio e del bilancio nel suo insieme quale strumento per fornire una 
rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
della società o del gruppo e del risultato economico dell’esercizio.
Ciò in quanto la finalità  della revisione legale dei conti, di cui si è detto in prece-
denza, è quella di pervenire, da parte del soggetto incaricato di detta attività, articolata 
in due fasi operative:
— preliminare;
— finale;
alla relazione nella quale è espresso il giudizio professionale sulla correttezza del bi-
lancio d’esercizio e ove redatto anche del bilancio consolidato.
Pertanto, definito l’obiettivo finale della revisione legale dei conti, come sopra, la fase 
preliminare e finale delle verifiche, riguarderà rispettivamente:
— la correttezza delle scritture contabili;
— la correttezza del bilancio;
in quanto strumentali per l’espressione del giudizio professionale sul bilancio.
Tali fasi operative devono permettere al soggetto incaricato della revisione legale dei 
conti di acquisire tutti gli elementi utili per consentirgli di esprimere il giudizio sulla 
correttezza del bilancio d’esercizio e ove redatto del bilancio consolidato, con ragio-
nevole certezza.
Pertanto nella fase finale della revisione legale dei conti saranno verificate le singole 
poste evidenziate nei documenti che compongono il bilancio:
— stato patrimoniale;
— conto economico;
— nota integrativa;
e la relazione degli amministratori che accompagna il bilancio stesso, al fine di atte-
stare nell’apposita relazione che esprime il giudizio professionale che il bilancio, nel 
suo complesso sia redatto in conformità alle disposizioni che ne regolano i criteri di 
redazione.
Segnaliamo che il D.Lgs. 139/15, in recepimento della direttiva 2013/34/UE ha previ-
sto l’obbligo di compilazione del rendiconto finanziario per le imprese che redigono il 
bilancio in forma completa. In particolare il novellato primo comma dell’articolo 2423 
del Codice civile prevede adesso che “gli amministratori devono redigere il bilancio 
d’esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario e dalla nota integrativa”. Invece gli articoli 2435-bis comma 2, e 2435-
ter prevedono l’esonero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata 
e per le micro-imprese. Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, 
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tale obbligo si applica a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016; si ritiene che 
l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario (assurto a documento autonomo e 
non più incluso nella nota integrativa) si estenda al 2015, in considerazione del fatto 
che l’articolo 2425-ter prevede il confronto con l’esercizio precedente e l’art. 12 del 
D.Lgs. 139/15 non contiene norme transitorie. Di conseguenza in sede di prima ap-
plicazione, occorrerà presentare, a fini comparativi, il rendiconto finanziario dell’eser-
cizio precedente. 
Evidenziamo inoltre che, ove occorra redigere il bilancio consolidato, il novellato art. 
29 del D.Lgs. 127/91 prevede che lo stesso sia costituito dallo stato patrimoniale, dal 
conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa 
Nessuna modifica invece riguarda i soggetti che redigono il bilancio obbligatoria-
mente o facoltativamente con l’applicazione degli IAS (International Accounting 
Standards)/IFRS (International Financial Reporting Standards)1. In analogia con gli 
anni passati, oltre ai documenti di cui sopra (stato patrimoniale, conto economico e 
nota integrativa), continueranno ad essere aggiunti i già previsti:
— rendiconto finanziario;
— prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto.

17.2.  MODALITÀ DI VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELLE SCRITTURE CONTABILI 
E DEL BILANCIO

L’art. 2409-ter c.c. e l’art. 155 del D.Lgs. 58/98 (TUF) che prevedevano in modo espli-
cito che il soggetto incaricato della revisione legale provvedesse a verificare che il bi-
lancio di esercizio (e ove redatto il bilancio consolidato) corrispondesse alle risultanze 
delle scritture contabili, agli accertamenti eseguiti e che fosse conforme alle norme 
che ne disciplinavano la redazione, sono stati abrogati.
Tale abrogazione non ha mutato in nulla la sostanza della revisione legale.
Infatti i tre punti eliminati che affermavano che il bilancio d’esercizio e ove redatto 
quello consolidato devono corrispondere:
a) alle risultanze delle scritture contabili;
b) agli accertamenti eseguiti;
c) e siano conformi alle norme che li disciplinano;
costituivano una ripetizione ad abbondanza in quanto quello era e rimane l’obiettivo 
stesso della revisione legale.
La relazione del soggetto che svolge la revisione legale, ora prevista senza modifiche 
dall’art. 14 del D.Lgs. 39/2010, nel paragrafo in cui viene espresso il giudizio deve 
indicare chiaramente che il bilancio sottoposto a revisione legale come individuato 
nella relazione stessa, è conforme o meno al quadro normativo sull’informazione fi-
nanziaria applicato alla sua redazione.

1  Come precisato dallo IASB, tutti i principi contabili internazionali assumono la nuova denominazione di IFRS 
come indicazione collettiva. Si veda anche “I quaderni della Scuola di Alta Formazione - n. 61 –  Relazione di 
revisione. Le novità al giudizio sul bilancio introdotte dagli ISA Italia”.
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É pleonastico affermare che tale giudizio debba basarsi sugli accertamenti eseguiti.
Fra tali accertamenti di conformità alle norme che disciplinano la redazione di carat-
tere generale, sia formale che sostanziale, vi è il 2° comma dell’art. 2217 del Codice 
civile in merito alla redazione dell’inventario che dispone:
«L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale 
deve dimostrare..............».
L’art. 2214 del c.c. prescrive che:
— il libro giornale;
— il libro degli inventari;
sono libri obbligatori.
Trattasi in sostanza della verifica delle singole poste di bilancio di esercizio e consoli- 
dato che risultano dalle scritture contabili nel loro complesso come redatte in base 
ai principi contabili di riferimento adottati e indicati, ivi incluse le scritture di rettifica 
dei valori in applicazione dei criteri di valutazione e di stima delle singole poste di 
bilancio derivanti dagli stessi principi contabili.
Il fatto che debba essere verificato che il bilancio corrisponda alle scritture contabili 
presuppone, almeno in detta fase, la cosiddetta affidabilità del sistema di controllo 
interno di guisa da poter considerare:
1. che tutti i fatti amministrativi accaduti siano stati registrati;
2. che nessun fatto amministrativo non accaduto sia rilevato;
3. che i fatti amministrativi accaduti siano correttamente rilevati.
Inoltre il bilancio deve corrispondere in base alla normativa di cui sopra agli accerta- 
menti eseguiti.
Il che sta a significare che il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve 
svolgere accertamenti volti a validare le singole poste di bilancio con le tecniche di 
revisione e validazione previste dagli statuiti principi di revisione.
É prassi nella prima verifica di avvio delle attività di revisione richiedere agli organi 
di governance di:
1. illustrare l’attività sociale, il comparto in cui la società opera specificando l’inci-

denza dei singoli settori di operatività, l’andamento generale del settore e i punti 
di contingente o di perdurante criticità, con particolare riferimento all’ultimo 
esercizio ed agli esercizi immediatamente precedenti (di regola 3/5 anni);

2. verificare se l’attività esercitata richieda l’iscrizione in pubblici registri, albi o elenchi;
3. specificare i luoghi in cui si svolge l’attività` operativa e l’esistenza di eventuali 

sedi secondarie;
4. conoscere quali siano i mercati ed i clienti di riferimento nonché´, specular-

mente, i fornitori ed i mercati di approvvigionamento di maggior rilevanza;
5. se esiste ed (in caso affermativo) in che modo è strutturato un sistema di internal 

auditing;
6. informazioni sulle caratteristiche della società e della direzione della stessa, in 

termini anche di orientamento al controllo e integrità; 
7. esistenza di eventuali problematiche emerse nelle verifiche connesse al rischio di 

frode e in materia di antiriciclaggio; 
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8. rapporti intrattenuti con l’organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, ove esi-
stente e relativi flussi informativi.

Tutto quanto sopra può essere di qualche utilità per il revisore ai fini dell’analisi del 
sistema di controllo interno e dell’individuazione delle aree in cui intervenire con le 
verifiche campionarie, al fine di riscontrare la rispondenza del bilancio non semplice-
mente alle scritture contabili, ma anche agli accertamenti eseguiti.
In ultimo il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve verificare che il 
bi- lancio corrisponda alle scritture contabili ed agli accertamenti eseguiti, ma che 
soprat- tutto sia conforme alle norme che disciplinano il bilancio, in particolare quella 
del Codice civile e di altre leggi speciali di settore interpretate e integrate dai principi 
contabili adottati e indicati nella nota integrativa.

17.2.1. L’EVOLUZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE 

Le modalità di svolgimento dell’attività di revisione legale sono inscindibilmente le-
gate al dettato normativo di cui al D.Lgs. 39/2010 “Attuazione della direttiva 2006/43/
CE” che prevede all’art. 11, comma 1, che in Italia la revisione legale sia svolta in 
conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi 
dell’art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE, come  modificata  dalla  diret-
tiva 2014/56/UE. Infatti con l’approvazione della suddetta direttiva la Commissione 
europea ha previsto che: “gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le im-
prese di revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti conformemente ai 
principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione secondo la proce-
dura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 48, paragrafo 2 bis. Gli 
Stati membri possono applicare un principio di revisione nazionale fintantoché la 
Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concer-
nente la medesima materia. I principi di revisione internazionali adottati sono pub-
blicati integralmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutte le lingue 
ufficiali della Comunità”.1

Ai sensi dell’art. 11 del suddetto decreto, in attesa che la Commissione Europea adotti 
i principi di revisione come sopra indicato, la revisione legale è svolta in confor-
mità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). A tal fine, e secondo 

1  Direttiva 2014/56/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che ha modificato la direttiva 
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati: attualmente i commi 1 e 2 pre-
vedono: 
1.Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni 
legali dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione secondo la 
procedura di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di 
revisione fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente 
la medesima materia.
2. Ai fini del paragrafo 1, per “principi di revisione internazionali” si intendono i principi di revisione interna-
zionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità 1 (ISQC 1) e altri principi correlati definiti 
dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l’International Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti.
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quanto previsto dall’art.12 del Decreto (adesso abrogato), il Ministero dell’Economia 
e delle finanze (MEF) ha sottoscritto una convenzione con le associazioni e gli ordini 
professionali interessati. Sempre a norma dell’art. 12 del Decreto, i principi elaborati 
dalle associazioni e dagli ordini professionali sottoscrittori della convenzione devono 
tenere conto di quelli emanati dagli organismi internazionali con un evidente riferi-
mento all’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), organi-
smo indipendente di standardizzazione che agisce nell’interesse pubblico fissando 
standard internazionali in materia di revisione ed assurance e altri temi affini e facili-
tando la convergenza degli standard nazionali e internazionali in materia di revisione 
e assurance. 
A seguito dell’invito a proporre manifestazioni di interesse per la stipula della conven-
zione con il MEF pubblicato nel mese di luglio 2011, l’Associazione Italiana Revisori 
Contabili (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili (CNDCEC) e l’Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL) sono risultati essere 
i soggetti ammessi alla convenzione finalizzata a definire le modalità di elaborazione, 
insieme a CONSOB, dei principi di revisione che i soggetti iscritti al Registro dei re-
visori legali sono tenuti ad osservare nell’esercizio della revisione legale ai sensi del 
Decreto.
Ai sensi dell’articolo 11 del Decreto, i soggetti ammessi alla Convenzione sopra in-
dicata e la CONSOB hanno elaborato un set di principi di revisione tenendo conto 
di quelli emanati dagli organismi internazionali. Tali principi di revisione, oggetto di 
specifica Determina emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria 
Generale dello Stato) in data 23 dicembre 2014, sono convenzionalmente definiti 
“principi di revisione internazionali (ISA Italia)1, anche solo “principi di revisione 
internazionali (ISAItalia)” o “ISA Italia” e sono costituiti da:
- i principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009 , dal prin-

cipio n. 200 al n. 720 (di seguito anche “ISA Clarified ”) – tradotti in lingua 
italiana dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e CONSOB e successi-
vamente integrati dagli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finaliz-
zate a supportarne l’applicazione, nell’ambito delle disposizioni normative e 
regolamentari dell’ordinamento italiano. 

- i principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e 
regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified ed aventi 
ad oggetto:
a) le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale 

-  principio di revisione (SA Italia) n. 250B “Le verifiche della regolare tenuta 
della contabilità sociale”;

b) l’espressione, nell’ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coe-
renza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune 

1 L’art. 27 del D.Lgs 135/2016 «Disposizioni transitorie» al comma 12, chiarisce che i principi di revi-
sione che alla data di entrata in vigore del decreto risultano adottati con determina del Ragioniere 
Generale dello Stato del 23.12.2014 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore 
dei principi di cui al citato articolo 11 del D.Lgs 39/2010.
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informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti pro-
prietari - principio di revisione (SA Italia) n. 720B “Le responsabilità del soggetto 
incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla 
coerenza”.

Nell’ambito dei principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009 
sopra identificati, il principio di revisione internazionale (ISA) n. 220 “Controllo 
della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio”, prevede che detto 
principio si basi sul presupposto che il soggetto incaricato della revisione sia te-
nuto al rispetto dell’ISQC 1. Conseguentemente, in tale contesto, i soggetti aderenti 
alla Convenzione e la CONSOB hanno elaborato il principio internazionale sul 
controllo della qualità (ISQC Italia) 1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati 
che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri inca-
richi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi 
connessi” illustrando gli aspetti connessi alla responsabilità del soggetto abilitato 
alla revisione di istituire e mantenere un sistema di controllo di qualità per conse-
guire la ragionevole certezza che il soggetto abilitato alla revisione ed il suo per-
sonale rispettino i principi professionali e le disposizioni di legge e regolamentari 
applicabili e pertanto le relazioni emesse dal soggetto abilitato siano appropriate 
alle circostanze.
I principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del 
Decreto sono entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi 
amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente, ad eccezione 
del principio di revisione (SA Italia) n. 250B “Le verifiche della regolare tenuta della 
contabilità sociale” in vigore dal 1° gennaio 2015. Inoltre, il principio internazionale 
sul controllo della qualità (ISQC Italia)1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati 

1 Si vedano nel cd-rom allegato le deliberazioni CONSOB n. 13809 del 30 ottobre 2002 e 14768 del 4 novem-
bre 2004.
Per gli altri soggetti incaricati del controllo contabile quali:
— il revisore contabile - iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia;
— il collegio sindacale - i cui componenti, in tal caso, devono essere tutti iscritti nel registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero della Giustizia;
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, come più volte espo-
sto, avevano approvato le «Norme di comportamento degli organi di controllo legale nella riforma del diritto 
societario» per le società di maggiori dimensioni.
Un ulteriore documento era stato approvato dagli stessi consigli ed intitolato “considerazioni sulla revisione delle 
imprese ed Enti minori”.
Nella presentazione delle «Norme di comportamento» i suddetti consigli nazionali avevano osservato che 
l’elaborato non aveva carattere vincolante, neppure per gli iscritti ai rispettivi ordini, ma la loro osservanza 
costituiva carattere deontologico e di sostanziale difesa delle responsabilità nonché stimolo alla fiducia dei 
terzi e del mercato.
Orbene la mancata certezza dei principi di revisione da applicare nell’attività di control- lo contabile da parte del 
collegio sindacale o del revisore contabile aveva reso incerti molti elementi dell’istituto stesso quali:
1. il controllo contabile svolto con principi di revisione diversi assume lo stesso livello di legittimità;
2. il giudizio professionale sul bilancio d’esercizio ha lo stesso livello di attendibilità;
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che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi 
finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi” è 
entrato in vigore dal 1° gennaio 2015.

17.3.  I SOGGETTI ABILITATI ALLA REVISIONE LEGALE VIGENTI PRIMA DEL 
D.LGS. 39/2010

La revisione contabile fino al 7 aprile 2010, data di entrata in vigore del D.Lgs. 
39/2010, era prevista dall’art. 155 del D.Lgs. 58/98 applicabile alle società quotate in 
borsa ed era esercitata da società di revisione iscritte all’Albo Speciale di cui art. 161 
del D.Lgs. 58/98. Il controllo contabile previsto dall’art. 2409-bis c.c. 2° comma per le 
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio era esercitato da società di 
revisione iscritte all’Albo Speciale di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58/98 e anche da società 
di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili; in questa circostanza la società 
era soggetta:
— all’applicazione della disciplina dell’attività di revisione prevista per le società 

quotate in borsa;
— alla vigilanza della CONSOB.
Pertanto le società di revisione che erano iscritte all’Albo Speciale di cui all’art. 
161 del D.Lgs. 58/98 sottoposte al controllo della CONSOB applicavano per la 
revisione contabile e il controllo contabile i principi di revisione raccomandati 
CONSOB .

17.4. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO AD OGGI 

Tale quadro è stato stravolto negli ultimi anni: in primis il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente il D.L. 
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 
hanno significativamente modificato la disciplina per le società a responsabilità limi-
tata ed adesso si stabilisce che l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le 
competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un or-
gano di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di 
controllo è costituito da un solo membro effettivo. La nomina dell’organo di controllo 
o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

(continua)

3. la revisione contabile di cui all’art. 155 del D.Lgs. 58/98 é la stessa attività prevista dall’art. 2409-bis c.c. quale 
controllo contabile;
4. nell’ipotesi di diversa o parziale applicazione dei principi di revisione vigenti la relazione che contiene il giu-
dizio professionale e deve essere diversa.
Tutte le questioni sopra riportate erano il frutto di una normativa derivata per compromesso delle posizioni di 
tutte le parti in causa, ma che lasciava ampi margini interpretativi.

216966_Sesta_Bozza_Part 4B.indd   549 01/04/17   3:10 PM



17. Verifica del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato
17.4. Evoluzione del quadro normativo ad oggi 

550 © Wolters Kluwer Italia

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma 
dell’articolo 2435-bis. 

Uno degli aspetti maggiormente innovativi dell’art. 2477 c.c. è rappresentato 
dall’utilizzo dell’espressione “organo di controllo” che sostituisce il riferimento al 
“sindaco” introdotto della Legge di stabilità (L. n. 183/2011) e, prima ancora, quello 
al collegio sindacale. Nel novellato testo dell’art. 2477 c.c. si stabilisce, inoltre, 
che l’organo di controllo nella sua versione monocratica costituisce il modello di 
default dell’organo di controllo. L’atto costitutivo può, tuttavia, derogare la regola 
legale, optando per la composizione collegiale dell’organo di controllo interno (sia 
esso facoltativo o obbligatorio). Tale opzione appare preferibile per quelle società 
che, benché abbiano adottato la veste sociale delle S.r.l., sono imprese di rilevanti 
dimensioni, presentano una compagine sociale ampia ovvero operano in settore di 
particolare complessità. 
Quanto alle funzioni, la novella ricomprende espressamente fra le funzioni e le com-
petenze attribuibili all’organo di controllo interno anche “la revisione legale dei conti”. 
Sul punto, un’interpretazione letterale dell’attuale dato normativo conduce a ritenere 
che ai soci sia riconosciuta la più ampia autonomia organizzativa, imponendo, tutta-
via, nei casi di controlli cd. obbligatori, la soggezione della S.r.l. alla revisione legale e 
demandando ai soci la scelta di nominare un organo di controllo interno (monocratico 
o pluripersonale) al quale affidare (anche) la vigilanza sulla gestione della società ex 
art. 2403 c.c.. 
Nei confronti del sindaco unico trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, le 
Norme di comportamento del collegio sindacale e le Linee Guida per l’organizzazione 
del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti emanati dal CNDCEC. 
Si precisa, in proposito, che, alla luce delle suddette modifiche legislative intervenute 
medio tempore sull’assetto dei controlli delle S.r.l., i principi e le raccomandazioni 
contenuti nei citati documenti sono applicabili all’organo di controllo anche nella sua 
versione monocratica ancorché si renda necessario declinarle in funzione della natura 
individuale dell’organo controllo. Sono, dunque, applicabili al sindaco unico quei 
principi e quelle raccomandazioni che prescindono dalla composizione pluripersonale 
dell’organo. 
Come precisato al precedente paragrafo, ricordiamo che per la revisione dei bi-
lanci 2015 (periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successiva-
mente) devono applicarsi i “nuovi” principi di revisione (ISA Italia) elaborati ai sensi 
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010. Mentre, i “nuovi” principi SA Italia 250B e ISQC1 
Italia devono (già) applicarsi a partire dal 1° gennaio 2015 (a prescindere, dunque, dal 
periodo amministrativo di riferimento per la revisione dei bilanci).
Risulta ancora evidente che quando una stessa società per qualunque motivo assegni:
a) la vigilanza legale ed amministrativa al collegio sindacale;
b) la revisione legale dei conti al revisore legale o a società di revisione iscritta nel 

registro dei revisori legali;
c)  la certificazione facoltativa del bilancio a società di revisione;
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la società stessa avrebbe due relazioni sullo stesso bilancio, la prima per quanto 
riguarda la revisione legale dei conti, la seconda in base alla revisione contabile 
facoltativa.
In un certo senso tale situazione si ripete in tutte quelle società in cui la revisione 
legale dei conti è affidata all’organo di controllo (che per le S.r.l. può essere mo-
nocratico o collegiale) e il bilancio è facoltativamente revisionato da una società di 
revisione.
La normativa vigente ha lasciato agli organi volitivi della società la facoltà di 
scegliere il soggetto fra quelli previsti per svolgere la revisione legale di cui 
all’art. 2409 bis e segg. del codice civile ed in particolare i soci di S.r.l. possono 
nominare1: 
1. un sindaco unico (possibilità subordinata alla circostanza che l’atto costitutivo 

non preveda espressamente la nomina di un organo collegiale, nel qual caso si 
renderà necessario prima della nomina del sindaco unico una modifica dell’atto 
costitutivo); 

2. il collegio sindacale; 
3. un soggetto esterno: il revisore (più correttamente, il revisore legale dei conti o 

la società di revisione legale).
La normativa non pone né limiti né condizioni alla possibilità di incaricare facoltativa-
mente altro soggetto per la revisione volontaria del bilancio.
Il D.Lgs 135/2016 che recepisce la direttiva 2014/56/Ue ha significativamente modi-
ficato la legislazione di cui al D.Lgs 39/2010 che aveva a sua volta attuato la direttiva 
comunitaria 43/2006/Ue.
Alla luce delle novellato quadro normativo, il D.Lgs 39 prevede:

a) Un unico registro dei revisori legali siano essi:
— persone fisiche
— società di revisione

b) Rispetto dei principi di deontologia professionale elaborati da associazioni

c) Codificazione del principio dello scetticismo professionale ovvero 
dell’atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante 
monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale 
inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica 
della documentazione inerente alla revisione

Art. 9

d) Rispetto dei princìpi di riservatezza e segreto professionale elaborati da 
associazioni e ordini professionali congiuntamente al MEF e alla CONSOB 
ed adottati dal MEF sentita la CONSOB 

Art. 9-bis

1  Si veda in tal senso il documento “Linee guida per il sindaco unico” pubblicato dal CNDCEC.
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e) Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revi-
sione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare di-
rettamente o indirettamente l’esito della revisione legale, devono essere 
indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in 
alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Rispetto dei princìpi di indipendenza ed obiettività elaborati 
da associazioni e ordini professionali congiuntamente al MEF 
e alla CONSOB ed adottati dal MEF sentita la CONSOB. Per i 
revisori legali e le società di revisione che svolgono incarichi 
di revisione legale per enti di interesse pubblico (ed anche 
per enti sottoposti a regime intermedio), fermo restando il ri-
spetto delle disposizioni degli articoli 10 e 10-bis ed in ottem-
peranza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, come 
modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la CONSOB stabilisce 
con regolamento le situazioni che possono compromettere 
l’indipendenza del revisore legale, della società di revisione 
legale e del responsabile chiave della revisione di un ente di 
interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuo-
vere tali situazioni.

Art. 10

Art. 10-bis

Art. 17

Art. 19-ter

f) Inasprimento dei requisiti di indipendenza e divieto ex lege di ricevere re-
gali di o favori di natura pecuniaria o non pecuniaria. Art. 10

g) Dotazione obbligatoria di procedure amministrative e contabili adeguate, 
di sistemi di controllo interno della qualità (da verificare annualmente) 
configurati per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi 
siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di 
legge e regolamentari applicabili, di procedure efficaci per la valutazione 
del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di 
sistemi di elaborazione elettronica dei dati 

Art. 10- ter

h) Norme sull’organizzazione interna e sul fascicolo di revisione Art. 10-quater

i) Norme specifiche sulla revisione di bilanci consolidati e valutazione del 
lavoro svolto da altri revisori

Art. 10-quin-
quies

j) L’applicazione alla revisione legale della serie di principi di revisione in-
ternazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’art.26 della 
direttiva 2006/43/CE come modificata dalla direttiva 2014/56/UE

Art. 11

k) Nel periodo transitorio fino all’adozione dei principi di revisione inter-
nazionali da parte della Commissione europea pubblicati sulla GUUE, la 
revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da 
associazioni e ordini professionali e dalla CONSOB ed adottati dal MEF 
sentita la CONSOB. 

Art. 11
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l) Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del 
bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse 
pubblico sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un’analisi 
del rischio e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di 
esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti di cui all’arti-
colo 1, comma 1, lettera s-bis), almeno ogni sei anni. Il controllo di 
qualità sui revisori legali e sulle società di revisione legale che svol-
gono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e conso-
lidato di enti di interesse pubblico è disciplinato dall’articolo 26 del 
Regolamento europeo 537/2014.

Art. 20

m) 1.La vigilanza:
— sui revisori legali
— e le società di revisione

che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico è 
esercitata direttamente o indirettamente dal MEF. Nell’ambito dei controlli 
di qualità di cui all’articolo, il MEF provvede, in particolare, allo svolgi-
mento dei seguenti compiti:
a) l’approvazione e l’eventuale modifica dei metodi e dei programmi di 
controllo;
b) l’approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del
controllo della qualità;
c) l’emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma desti

2. la vigilanza:
— sui revisori legali
— e le società di revisione

che svolgono incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico ed 
enti sottoposti al regime intermedio é esercitata dalla CONSOB

Art. 21

Art. 21-bis

Art. 22

n) il MEF e la CONSOB collaborano fra loro:
— anche mediante scambio di informazioni;
— individuano forme di coordinamento anche attraverso protocolli 
d’intesa o l’istituzione di Comitati di coordinamento

Art. 23

o) Profili sanzionatori che coinvolgono MEF e CONSOB Art. 24

Art. 24-bis

Art. 24-ter

Art. 26
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L’adozione di un’unica serie di principi di revisione costituisce uno degli elementi di 
progresso verso una attività di revisione legale svolta con omogeneità e impiego della 
massima professionalità volta a garantire una informazione finanziaria credibile e cor-
retta per sviluppare un sano sistema economico di relazioni.
Gran parte dei profili dell’attività di revisione legale (indipendenza, controllo di qua-
lità, vigilanza etc.) sono regolati secondo una sorta di doppio binario di riferimento 
per lo svolgimento dell’attività di revisione legale che è incentrato su:
a)  il Ministero dell’Economia e delle Finanze per i soggetti che non svolgono atti-

vità di revisione legale presso gli enti di interesse pubblico;
b) la CONSOB per i soggetti che svolgono attività di revisione legale presso enti di 

interesse pubblico e per i soggetti sottoposti a regime intermedio.
Da questo punto di vista sembra rappresentato il cambiamento di tutte le regole 
perchè nella sostanza le cose restino più o meno come stavano di Gattopardiana me-
moria. Il coordinamento e la collaborazione, previsti per legge dall’art. 23 del D.Lgs. 
39/2010 fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la CONSOB impone compor-
tamenti virtuosi la cui efficacia è auspicabile per il superamento, con il tempo, della 
dicotomia sopra riportata. Tale distinzione di ruoli pare generata più dalla necessità di 
tutelare gli interessi degli iscritti ad associazioni e ordini professionali che da esigenze 
specifiche di distinzione operativa e regolamentare delle attività di revisione legale 
dei conti.

17.5.  LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI  SUL 
BILANCIO TRA DISPOSIZIONI CIVILISTICHE E PRINCIPI DI REVISIONE

Come indicato in precedenza, nel Codice civile non si rinveniva né si rinviene una 
norma che contiene le modalità operative con le quali devono essere svolte le fun-
zioni di revisione legale dei conti.
Con le modifiche agli artt. 2409-bis e segg. c.c. e l’approvazione del D.Lgs. 39/2010 
si é provveduto all’unificazione fra il controllo contabile e la revisione contabile nella 
revisione legale dei conti, ma il fatto che a tale attività fossero interessate categorie 
diverse di professionisti ha determinato che rimanessero differenze sulle modalità di 
svolgimento.
La revisione legale in enti di interesse pubblico o in quelli soggetti al regime interme-
dio (introdotti dal D.Lgs 135/2016) é affidata a società di revisione legale o al revisore 
singolo ed é soggetta alla vigilanza da parte della CONSOB.
La revisione legale di enti non di interesse pubblico affidata ad un revisore legale o 
ad una società di revisione o al collegio sindacale (che nelle S.r.l. può essere mono-
cratico) é soggetta alla vigilanza del MEF.
É evidente che al sindaco unico o al collegio sindacale (strutturato con 3 o 5 com-
ponenti iscritti nel registro dei revisori legali organizzati in orizzontale), occorrerà 
fare un notevole sforzo affinché nel breve possa assolvere al compito della revisione 
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legale con l’applicazione integrale dei principi di revisione statuiti vigenti a se-
guito della citata Determina emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(Ragioneria Generale dello Stato) in data 23 dicembre 2014, che ha convenzional-
mente definito i “principi di revisione internazionali (ISA Italia)” ed elaborato nuovi 
principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e 
regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified ed aventi 
ad oggetto:
a) le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale 

(principio di revisione (SA Italia) n. 250B “Le verifiche della regolare tenuta della 
contabilità sociale”);

b) l’espressione, nell’ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coe-
renza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune 
informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti 
proprietari (principio di revisione (SA Italia) n. 720B “Le responsabilità del sog-
getto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio 
sulla coerenza”).

Al fine di agevolare tale sforzo, il CNDCEC ha pubblicato nel dicembre 2015 il 
documento “L’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle 
imprese di dimensioni minori”. In particolare l’espressione “impresa di dimensioni 
minori” si riferisce ad un’impresa che generalmente possiede caratteristiche qualitative 
quali: 
- la concentrazione della proprietà e della Direzione in un numero limitato di sog-

getti (spesso un singolo soggetto - può trattarsi di una persona fisica o di un’altra 
impresa che possiede l’impresa di dimensioni minori purché il proprietario pre-
senti le relative caratteristiche qualitative); 

- una o più delle seguenti caratteristiche: 
i. operazioni semplici e lineari; 
ii. semplicità delle registrazioni contabili; 
iii. un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole 

linee di attività; 
iv. un numero limitato di controlli interni; 
v. un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di 

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

di funzioni.
Nel citato documento, si prescinde comunque dallo svolgimento di considerazioni a 
base quantitativa. Il documento evidenzia come il principio di revisione internazionale 
(ISA Italia) n. 230 stabilisca che la forma, il contenuto e l’estensione della documen-
tazione dipenda da vari fattori, tra cui la dimensione e la complessità dell’impresa, 
la metodologia di revisione e la tecnologia applicate nel processo di revisione. Tale 
principio, ai paragrafi A16 e A17, rileva, inoltre, che la documentazione della revisione 
di un’impresa di dimensioni minori è generalmente meno estesa di quella di una di 
dimensioni maggiori.
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Inoltre, alla luce anche delle “Norme di comportamento del collegio sindacale - 
Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” pubblicate 
dal CNDCEC nel settembre 2015, lo stesso CNDCEC ha pubblicato nel luglio 2016 il 
documento “Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia” in cui si 
descrivono e analizzano alcune delle aree di “maggiore criticità” connesse all’operati-
vità del collegio sindacale incaricato della revisione, individuate in base alle principali 
esigenze degli operatori del settore che il CNDCEC ha voluto dedicare al tema della 
revisione legale. 
A tal fine sono stati individuati i seguenti temi, oggetto di specifici approfondimenti: 
- attività preliminari all’accettazione dell’incarico; 
- organizzazione del collegio sindacale; 
- sinergie; 
- primi incarichi di revisione e saldi di apertura - i rapporti tra il collegio sindacale 

incaricato della revisione ed il precedente incaricato della revisione; 
- verbalizzazione e documentazione; 
- continuità aziendale; 
- eventi successivi: aspetti teorici e pratici.

17.6. FAC-SIMILE DI VERBALE DI VERIFICA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

L’art. 2409 ter c.c. e 155 del D.Lgs. 58/98 (TUF) sono stati abrogati come indicato nel 
paragrafo precedente e con tali abrogazioni è stato abrogato il libro del revisore le-
gale. Tuttavia qui di seguito ai fini operativi nella tavola 17.1 si riporta un esempio di 
verbale di verifica al bilancio d’esercizio.

Tavola 17.1 -  Fac-simile di verbale di verifica del bilancio d’esercizio

L’anno...................il giorno................. del mese di........................ alle ore................presso la sede 
legale/amministrativa/secondaria della società............................, si:
— è riunito, su convocazione del presidente, il collegio sindacale della predetta società nelle per-

sone dei sottoscritti sindaci effettivi:
......................................, presidente;
......................................, sindaco effettivo;
......................................, sindaco effettivo;
— (ovvero è presente il revisore contabile nella persona del Prof./Avv./Dott./Rag..........................);
— (ovvero è presente la società di revisione............................. nelle persone dei sottoscritti revi-

sori:
...................................., manager;
...................................., revisore,
...................................., assistente).

(segue)
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(continua)

allo scopo di procedere alla verifica sul bilancio d’esercizio in conformità a quanto previsto dal 
comma 1, punto 2) dell’art. 2409–ter c.c.
È presente alle operazioni di verifica il/la Sig./ra..........................., nella sua veste di.................. della 
società.

L’organo di controllo contabile, nell’espletamento del mandato affidatogli dall’assemblea dei soci, 
ha provveduto, come risulta dal libro del revisore contabile, ad eseguire tutti i controlli previsti 
dalla vigente normativa.

In particolare con riferimento al bilancio di esercizio l’organo di controllo da prioritariamente atto 
di aver regolarmente provveduto ad effettuare i controlli periodici sulla contabilità e, in tale sede, 
di aver provveduto a verificare la rispondenza delle voci contenute nel bilancio di verifica redatto 
alla data del 31/12/20xx:
alle risultanze delle scritture contabili;
agli accertamenti eseguiti;
alle disposizioni di legge ed alle previsione dei principi contabili adottati.
Nell’esaminare il bilancio che gli amministratori hanno trasmesso a termini di legge al collegio 
sindacale l’organo di controllo contabile ha provveduto, per quelle voci discordanti rispetto a 
quelle già oggetto di verifica nel corso dell’ultimo controllo periodico effettuato in data................ 
come risulta dal libro del revisore contabile, a verificarne i presupposti contenuti nel punto 2) 
dell’art. 2409-ter c.c.

* * *

In particolare:
a) Per ciò che attiene alle immobilizzazioni materiali e immateriali:
1) è stata esaminata la corretta valutazione delle immobilizzazioni in conformità ai principi conta-
bili 16 e 24 del CNDCR (ora CNDCEC) e alle norme generali previste dall’art. 110 del D.P.R. 917/86.
In particolare, è stata riscontrata:
— la corretta imputazione degli oneri accessori connessi al costo di acquisto quali: ...............
— la corretta capitalizzazione della quota parte di oneri di manutenzione aventi natura squisita-

mente incrementativi e, specificamente, dei seguenti oneri............................................... ..........
..............................................................................................................................................

— la corretta aggregazione al costo dell’ammontare dell’Iva non detraibile relativa alle sopraelen-
cate spese ed oneri pari ad ........................

— per le immobilizzazioni in corso, la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione dei costi soste-
nuti tra le immobilizzazioni materiali.

.............................................................................................................................................................. ......

........................................................................................................................................................
2) è stata esaminata la corretta determinazione delle quote di ammortamento sulla base della vita 
utile residua e delle disposizioni dell’art. 102 del D.P.R. 917/86.
In particolare, è stata verificata:
— la correttezza dei coefficienti di ammortamento impiegati per stimare la senescenza e l’obso-

lescenza dei cespiti;
— le eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti utilizzati rispetto ai pe-

riodi precedenti e l’esauriente illustrazione di ciò in nota integrativa;

(segue)
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(continua)

b) Per ciò che attiene ai titoli ed alle partecipazioni
È stata esaminata la corretta rilevazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante secondo lo schema 
che segue:

Società  
emittente

Num.quote  
o azioni

Valore nominale di 
ogni quota o azione

Costo di  
acquisto

Valore  
corrente

Valutazione  
a bilancio

........................ ..................... .................................... ..................... ..................... ...................

........................ ..................... .................................... ..................... ..................... ...................

........................ ..................... .................................... ..................... ..................... ...................

........................ ..................... .................................... ..................... ..................... ...................

........................ ..................... .................................... ..................... ..................... ...................

........................ ..................... .................................... ..................... ..................... ...................

nonché la corretta iscrizione delle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie se-
condo lo schema di seguito riportato:

Partecipazione % Nominale Costo acq. Valore % P.N. 
partecipata

Valutazione 
bilancio

........................ ..................... .................................... ..................... ..................... ...................

........................ ..................... .................................... ..................... ..................... ...................

........................ ..................... .................................... ..................... ..................... ...................

........................ ..................... .................................... ..................... ..................... ...................

........................ ..................... .................................... ..................... ..................... ...................

........................ ..................... .................................... ..................... ..................... ...................

La partecipazione nella società....................... è stata svalutata a fine esercizio di Euro................... 
in quanto il patrimonio netto complessivo della società partecipata è diminuito del.....% 
rispetto al valore dello stesso alla data di chiusura dell’esercizio precedente l’acquisto della 
partecipazione.
La svalutazione non è stata dedotta in conformità al combinato disposto degli artt. 94 e 101 del 
TUIR approvato con D.P.R. 917/86.

c) Per ciò che attiene ai crediti
È stata verificata la svalutazione effettuata dalla società al fine di ricondurre il valore nominale o di 
acquisizione dei crediti pari a complessivi ................... al valore di presumibile realizzo esposto in 
bilancio pari ad ........................ individuando i crediti commerciali che hanno subìto le svalutazioni, 
i criteri seguiti per l’estimazione del valore di presumibile realizzo e la sussistenza dei requisiti di 
ragionevole certezza nella riscuotibilità dei crediti esposti in bilancio.

(segue)

216966_Sesta_Bozza_Part 4B.indd   558 01/04/17   3:10 PM



Verifica del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato 17.
Fac-simile di verbale di verifica del bilancio d’esercizio 17.6.

© Wolters Kluwer Italia 559

(continua)

Di seguito si riporta l’elenco dei crediti oggetto di svalutazione nel bilancio chiuso al 
31 dicembre.......

Prog. Cliente Valore nominale 
Credito

Valore di presumibile  
realizzo del credito

Valore del credito  
a bilancio

001 ............................ ................................... ..................................... ...................................

002 ............................ ................................... ..................................... ...................................

003 ............................ ................................... ..................................... ...................................

004 ............................ ................................... ..................................... ...................................

005 ............................ ................................... ..................................... ...................................

Si è inoltre proceduto alla valutazione dei crediti inesigibili quantificando il rischio di inesigibilità 
verificando quei conti che:
— espongono un saldo di apertura a credito di ammontare pari al saldo di chiusura senza al-

cuna movimentazione nell’esercizio;
— espongono un saldo di apertura a credito non incassato nel corso dell’esercizio nel quale, 

tuttavia, la società ha provveduto a compiere nuove operazioni commerciali regolarmente e 
tempestivamente incassate.

L’esame suddetto ha condotto a ritenere correttamente stimati i crediti nel bilancio.
Le perdite su crediti che dal bilancio di verifica risultano imputate alla voce B. 14 del conto eco-
nomico sono di seguito schematicamente riportate:

Cliente Ammontare del 
credito stralciato

Utilizzo del fondo  
rischi/svalut. crediti

Perdita imputata a 
conto economico

Ammontare  
deducibile

............. ............................. ............................. ..................................... .....................................

............. ............................. ............................. ..................................... .....................................

............. ............................. ............................. ..................................... .....................................

............. ............................. ............................. ..................................... .....................................

............. ............................. ............................. ..................................... .....................................

............. ............................. ............................. ..................................... .....................................

d) Per ciò che attiene alle rimanenze
Le rimanenze sono state correttamente rappresentate alla voce C1 numeri da 1 a 5 dell’attivo 
circolante dello stato patrimoniale e sono state valutate secondo i criteri previsti nell’art. 2426 c.c. 
invariati rispetto all’esercizio precedente.
La società ha correttamente interpretato il principio giuridico e non fisico di contabilizzazione 
delle rimanenze nel bilancio di verifica.

(segue)
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I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione di durata non eccedente l’anno 
sono stati valutati facendo riferimento alle spese sostenute nell’esercizio.
Nell’esercizio.......non sono stati modificati i criteri di valutazione delle scorte.
Per le opere ultrannuali sono stati effettuate svalutazioni per rischi contrattuali pari a 
Euro.................. che rappresentano il....% del corrispettivo totale.
Le maggiorazioni di prezzo richieste, ma non ancora ottenute, sono state valutate per il.....%. 

e) Per ciò che attiene ai ratei ed ai risconti
Sono stati controllati a tappeto i metodi di calcolo impiegati (ad esempio riparto meramente 
temporale, riparto economico/temporale), le voci di conto economico poste in contropartita dei 
ratei e dei risconti, la corretta quantificazione e contabilizzazione alla data del...........................
delle suddette voci riepilogate nel prospetto che segue:

Ammontare complessivo dei ratei attivi  
(posti ad integrazione di componenti positivi)  €.........
Ammontare complessivo dei ratei passivi  
(posti ad integrazione di componenti negative)  €.........
Ammontare complessivo dei risconti attivi  
(posti a rettifica di componenti negative)  €.........
Ammontare complessivo dei risconti attivi  
(posti a rettifica di componenti positive) €.........

Descrizione  
costo/ricavo

Ammontare Periodo  
competenza

Importo rateo/ 
risconto

Criterio seguito nella 
quantificazione*

..................... ..................... ................................ ................................ .......................................

..................... ..................... ................................ ................................ .......................................

..................... ..................... ................................ ................................ .......................................

Totale
Osservazioni:
* (Nella quantificazione del canone di locazione semestrale pagato in via anticipata il 31/10/20xx 
relativo al noleggio dell’impianto di risalita la quantificazione del risconto è stata effettuata non 
sulla base del mero criterio temporale ma tenendo altresì conto dell’impiego del bene nei diversi 
mesi dell’anno) ................................................................................................................

f) Per ciò che attiene al patrimonio netto
Successivamente all’ultimo controllo del bilancio di verifica effettuato in data................... vi 
sono state ulteriori movimentazioni delle riserve costituenti parti ideali del patrimonio netto. 
Per quanto sopra si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali 
delle riserve predette che rispondono a ciò che risulta esposto nei verbali delle assemblee 
dei soci:

(continua)

(segue)
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Descrizione
 

Ammontare 
01/01/200xx

Incrementi Decrementi Ammontare 
31/12/20xxnatura ammontare natura ammontare

.................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

.................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

.................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

.................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

.................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

Totale            

Di seguito si riportano i dettagli delle riserve in ragione della loro origine e della loro distribui-
bilità:
— Prospetto delle poste di patrimonio netto secondo la loro origine:

Riserve di utili ......................... € .....................
    ......................... € .....................
Riserve di capitale ......................... € .....................
    ......................... € .....................

— Prospetto delle riserve in funzione della disponibilità e distribuibilità:

Disponibilità /distribuibilità Dettaglio  
    ................... € .....................
Riserve liberamente disponibili ................... € .....................
    ................... € .....................

Riserve vincolate dalla legge ................... € .....................
        ................... € .....................
Riserve vincolate dallo statuto ................... € .....................
        ................... € .....................
Riserve vincolate dalla volontà assembleare ................... € .....................

g) Per ciò che attiene al fondo imposte differite nonché le attività per imposte anticipate
La società ha provveduto a redigere dei prospetti di sintesi sulla fiscalità differita attiva e passiva 
contenenti:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 

differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio pre-
cedente, gli importi accreditati e addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le 
voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell’eserci-
zio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabi-
lizzato e le motivazione della mancata iscrizione.

(continua)

(segue)
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Sul piano pratico-operativo la società ha provveduto alla redazione dei seguenti prospetti in ade-
renza a quanto disposto alle lettere a) e b) del punto 14) dell’art. 2427 c.c.:

  Euro
1 - Imposte correnti (-) ............
2 - Variazioni delle imposte anticipate (+/-) ............
3 - Variazioni delle imposte differite (-/+) ............
4 - Imposte sul reddito dell’esercizio (-1 +/-2 -/+3) ............

Nelle voci 2 e 3 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni indicati nei prospetti, di 
seguito illustrati.

Attività per imposte anticipate

  Euro
1 c- Importo iniziale ..............
2 - Aumenti ..............
2.1 Imposte anticipate sorte nell’esercizio ..............
2.2 Altri aumenti ..............

3 - diminuzioni ..............
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio ..............
3.2 Altre diminuzioni ..............

4 - Importo finale ..............

La quota parte delle attività per imposte anticipate, che derivano da perdite fiscali riportabili, è 
pari a euro........ ed è iscritta in bilancio in quanto esiste la ragionevole certezza del recupero, 
tramite l’esistenza di adeguati redditi imponibili futuri....

Passività per imposte differite

Euro  
1 – Importo iniziale   ..............
2 - Aumenti   ..............
2.1 Imposte differite sorte nell’esercizio ..............  
2.2 Altri aumenti ..............  

3 - diminuzioni ..............  
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio ..............  
3.2 Altre diminuzioni ..............  

4 - Importo finale   .............

h) Per ciò che attiene al trattamento di fine rapporto
Le movimentazioni del fondo trattamento di fine rapporto vengono sintetizzate nel seguente 
prospetto:

(continua)

(segue)
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Descrizione Importo
Fondo a inizio periodo € ......................
di cui anticipi anni precedenti € ......................
– liquidazioni € ......................
+ rivalutazione fondo € ......................
– imposta sostitutiva € ......................
+ accantonamento del periodo € ......................
– 0,50% a fondi previdenziali € ......................
Totale fondo a fine periodo € ......................
Di cui anticipi a fine periodo € ......................
Totale € ......................

* * *
L’organo di controllo ha esaminato le voci i cui saldi sono variati rispetto all’ultimo controllo 
periodico sul bilancio di verifica ed ha riscontrato, come avanti analiticamente esposto, la corri-
spondenza con i dati contabili.
I criteri di valutazione sono quelli adottati nel bilancio relativo all’esercizio............... ed è quindi
possibile procedere alla comparazione dei due bilanci.
Con riferimento ai principi di valutazione merita sottolineare, ancorché in parte già esposto al 
momento dell’esame delle singole voci, che:
— la valutazione delle diverse voci è fatta nel rispetto del principio della prudenza e nella pro-

spettiva della continuazione dell’attività;
— i costi ed i ricavi, incluse le imposte sul reddito dell’esercizio, sono imputati nel rispetto del 

principio di competenza economica;
— i crediti sono correttamente iscritti al valore di presumibile realizzo;
— il costo di acquisto dei beni strumentali materiali e immateriali è stato ammortizzato in ra-

gione della senescenza e della obsolescenza subita dagli stessi;
— le partecipazioni ed i titoli contabilizzati nell’attivo circolante sono iscritti al costo di acqui-

sto;
— le partecipazioni contabilizzate nelle immobilizzazioni finanziarie sono valutate con il cri-

terio del patrimonio netto ed hanno subìto una svalutazione pari ad .......... fiscalmente non 
dedotta;

— il fondo trattamento fine rapporto è stato stanziato nel rispetto del debito computato se-
condo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge;

— i ratei ed i risconti rappresentano quote di costo e di ricavo che integrano e rettificano le 
scritture dell’esercizio nel rispetto del principio di competenza.

La seduta è tolta alle ore................................... previa redazione del presente verbale.

Luogo e data........................

Il revisore contabile/il collegio sindacale 
.................................................................

(continua)
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