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Bilancio - Novità del DLgs. 139/2015 e della legge di stabilità 2016
Attività del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale alla luce
delle novità normative introdotte dal DLgs. 139/2015 e della legge di stabilità 2016
L'attività del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale è influenzata
in modo rilevante dalle novità introdotte dal DLgs. 139/2015 e dalla legge di stabilità 2016:
laddove gli amministratori richiedano il consenso per l'iscrizione nell'attivo di spese di
ricerca e pubblicità sostenuti nel 2015 (non più capitalizzabili, a decorrere dal 01.01.2016,
in considerazione dell'entrata in vigore del DLgs. 139/2015), il Collegio è chiamato a
valutare la correttezza dei comportamenti adottati.

Collegio sindacale
Società per azioni - Collegio sindacale - Denuncia dei soci
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel documento del 30.4.2016, esamina la
disciplina della denuncia di fatti "censurabili" al Collegio sindacale di Spa, ex art. 2408 c.c.

Principi contabili nazionali
Aggiornamento dell'OIC 24
La Fondazione OIC ha pubblicato la bozza del nuovo OIC 24 dedicato alle immobilizzazioni
immateriali, modificato alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015. Il documento
sarà sottoposto a consultazione pubblica e, una volta pubblicata la versione definitiva, si
applicherà ai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a partire dall'1.1.2016.
Aggiornamento dell'OIC 29
L'OIC ha pubblicato, nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili
nazionali disposto dal DLgs. 139/2015, la bozza del nuovo OIC 29. Il documento risulta di
particolare rilievo, in quanto fornisce, tra l'altro, le indicazioni per rilevare contabilmente
gli effetti derivanti dalla prima applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto.

Revisione Legale
Riforma europea della revisione legale
In data 15.4.2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di
DLgs. di attuazione della direttiva 2014/56/UE, denominata "nuova direttiva di revisione".
Il termine per il recepimento della direttiva all'interno del nostro ordinamento è stato
fissato al 17.6.2016.
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Lo schema di decreto non modifica l'ambito soggettivo della revisione legale, ma rafforza la
disciplina vigente sotto i profili della deontologia professionale, dell'indipendenza e
dell'obiettività nello svolgimento degli incarichi, degli obblighi gravanti sui revisori e sulle
società di revisione, dell'osservanza dei principi di revisione, nonché dell'impianto
sanzionatorio.
Tra gli aspetti di maggior interesse, si segnalano le modifiche relative alla gestione del
Registro dei revisori, al cui interno saranno istituite la Sezione A, dedicata ai soggetti che
svolgono concretamente attività di revisione, e la Sezione B. Ai soggetti inseriti in tale
ultima Sezione sarebbe consentito lo svolgimento di attività professionali diverse dalla
revisione legale, quali incarichi sindacali, perizie o attestazioni previste dal codice civile.
Obblighi dei revisori (documento di ricerca Assirevi aprile 2016 n. 181R)
Il documento di ricerca Assirevi n. 181R aggiorna e sostituisce il precedente intervento (del
maggio 2014) in materia di normativa antiriciclaggio applicabile ai revisori.
Bilanci di cooperative e incarichi di revisione volontari
Nel documento di ricerca n. 198 Assirevi fornisce alcune linee guida per la predisposizione
delle Relazioni di revisione relative a incarichi di natura volontaria e sui bilanci delle società
cooperative.
Società a responsabilità limitata - Nomina del revisore o dell'organo di controllo
Le Srl che si trovano nelle condizioni indicate dall’art. 2477 co. 2 c.c. devono nominare:
- il solo revisore legale (o eventualmente una società di revisione legale);
- il sindaco unico o il collegio sindacale. In tale caso è anche necessario assegnare l’incarico,
applicando le regole previste per le Spa, della revisione legale, al sindaco unico/collegio
sindacale oppure ad un revisore legale (o società di revisione).
E, quindi, è configurabile la possibilità di scegliere se la società dovrà essere assoggettata:
- alla sola revisione legale;
- alla revisione legale ed anche alla vigilanza dell’organo di controllo (sindaco unico o del
collegio sindacale).
Mentre, nel caso di nomina del solo revisore legale la società non è tenuta a nominare anche
il sindaco, nel caso di nomina del sindaco unico (o del collegio sindacale), la Srl resta tenuta
anche alla revisione del bilancio.

