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Principi di Revisione
Attività svolta dal revisore - Modalità di documentazione - ISA Italia 230
Il principio di revisione internazionale ISA Italia 230 contiene indicazioni riguardanti
l'organizzazione, i contenuti e le modalità di custodia delle carte di lavoro del revisore.
Nel documento viene precisato che la forma dei documenti può essere sia elettronica che
cartacea, purché sia identificabile il nome dell'azienda, il bilancio d'esercizio in esame, la
firma del revisore e la data di verifica e dell'eventuale riesame.
Procedura di circolarizzazione - Debiti verso fornitori
La revisione della voce debiti verso fornitori prevede procedure specifiche tra le quali
assume particolare rilevanza la circolarizzazione, che prevede:
- la scelta della data di riferimento che deve essere quella di bilancio;
- la scelta a campione dei creditori ai quali chiedere la comunicazione;
- la trasmissione alla società dei nominativi scelti, affinché questa predisponga le lettere di
richiesta su propria carta intestata, firmate da un rappresentante della medesima;
- il ricevimento da parte del revisore legale delle lettere, il loro controllo e la spedizione
diretta ai creditori;
- l'analisi delle risposte ottenute;
- le indagini sulle lettere non recapitate o respinte dal destinatario;
- l'invio di una eventuale seconda richiesta.

Revisione Legale
Obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC - Termine del 30.11.2016
Il 30 novembre scade il termine per la comunicazione da parte dei revisori legali e delle
società di revisione legale del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Pianificazione della revisione - Controlli relativi al bilancio - Attività di fine anno
Tra le attività tipiche svolte dai revisori legali negli ultimi mesi dell'anno si segnala il
confronto tra i saldi contabili aggiornati e quelli relativi all'anno precedente (cosiddetta
procedura di "analytical review"), al fine di intercettare ed analizzare, con riferimento ad
eventuali scostamenti rilevati, i principali accadimenti di bilancio dei primi tre trimestri
dell'esercizio in corso.
Altra importante attività di questo periodo consiste nella predisposizione delle lettere per
la conferma dei saldi in bilancio dei conti correnti e dei finanziamenti bancari, dei fornitori
e dei clienti nonché dei rapporti con altri soggetti rientranti nel perimetro applicativo
dell'attività di circolarizzazione (ad esempio, legali, fiscalisti, consulenti del lavoro).
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Oltre alle attività preparatorie alla fase della revisione del bilancio, il soggetto incaricato
della revisione deve svolgere le solite verifiche periodiche sulla regolare tenuta della
contabilità sociale.
Controlli del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della CONSOB - Novità del
DLgs. 135/2016
Tra le novità contenute nel DLgs. 135/2016, assumono particolare rilevanza i controlli
sull'attività dei revisori e delle società di revisione da parte del Ministero dell'Economia e
della CONSOB. Le verifiche devono essere proporzionate alla portata e alla complessità
dell'attività di revisione e possono riguardare:
- la conformità dello svolgimento dell'incarico ai principi di revisione e ai requisiti di
indipendenza applicabili;
- la quantità e la qualità delle risorse impiegate;
- la congruità dei corrispettivi per la revisione;
- l'adeguatezza del sistema di controllo interno nella società di revisione.
Al termine della verifica, eventuali rilievi e raccomandazioni al revisore legale per porre in
essere specifici comportamenti vanno indicati in un'apposita relazione.

