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Revisione Legale
Lettera di attestazione della direzione al revisore (documento di ricerca Assirevi n.
204)
Sul sito di Assirevi è disponibile la nuova versione di modello della lettera di attestazione,
aggiornata per tenere conto delle modifiche normative che hanno interessato i bilanci
d'esercizio e consolidato.
Relazione di revisione - Effetti dell'obbligo di redazione del Rendiconto finanziario
I bilanci 2016 delle società di maggiori dimensioni dovranno includere il Rendiconto
finanziario, che trova nell'OIC 10 il principio contabile nazionale di riferimento.
Di conseguenza, i soggetti incaricati della revisione legale saranno tenuti a svolgere
apposite verifiche su tale nuovo prospetto, in modo da acquisire elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.
Controlli del revisore sulla Relazione di gestione
L'art. 14 del DLgs. 39/2010 è stato di recente modificato dall'art. 17 del DLgs. 135/2016. In
particolare, secondo il nuovo comma 2, la Relazione di revisione comprende un giudizio
sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle
norme di legge.
Inoltre, è previsto che il giudizio contenga una dichiarazione rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto circa l'eventuale
identificazione di errori significativi nella Relazione sulla gestione.
L'introduzione del nuovo controllo comporta diverse questioni di coordinamento con altre
norme e problematiche applicative. In tale contesto, è prevista a breve la pubblicazione
della versione aggiornata del principio di revisione SA Italia n. 720B.

Formazione Professionale
Equivalenza con l'attività di formazione prevista da Albi professionali e società di
revisione
L'art. 5 del DLgs. 39/2010 (così come modificato dall'art. 5 del DLgs. 17.7.2016 n. 135, in
vigore dal 5.8.2016), che disciplina l'obbligo di formazione continua per i soggetti iscritti
nel Registro dei revisori legali, stabilisce che l'attività di formazione prevista dagli Albi
professionali viene riconosciuta equivalente, se dichiarata conforme dal MEF, al programma
annuale di aggiornamento professionale previsto per i revisori.

_______________________________________________________________________________________________
Circolare Bilancio e Revisione Gennaio 2017
Istituzione del Comitato per la formazione continua dei revisori
Con un comunicato dell'11.1.2017, il MEF ha dato notizia del fatto che è stato istituito,
presso lo stesso Ministero, un apposito Comitato didattico-scientifico, che ha lo scopo di
elaborare il programma annuale di formazione continua dei revisori legali.
Il Comitato ha avviato i propri lavori nella seduta di insediamento, tenutasi in data
20.12.2016.

