
I vari tipi di giudizio del revisore e il giudizio 

sulla coerenza della relazione sulla gestione

Premessa ed elementi costitutivi della relazione



Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 39/2010, per “ Revisione legale “ si deve intendere

il controllo ed il riscontro dei conti annuali o consolidati effettuati dal revisore o dalla società

di revisione al riguardo incaricati.

La società di revisione incaricata o il revisore devono esprimere, con apposita relazione, un

giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

(ART. 14, comma 1, del D. LGS. 39/2010)(ART. 14, comma 1, del D. LGS. 39/2010)

Le principali fonti di riferimento sono:

• ART. 14,  D.LGS. 39/2010;

• DOCUMENTO ISA 700 DELL’IFAC (Documento internazionale);

• PRINCIPIO DI REVISIONE PR001 DEL FEBBRAIO 2009 “Il giudizio sulla coerenza della relazione 

sulla gestione con il bilancio”;

• COMUNICAZIONE CONSOB N.99088450 DEL 1 DICEMBRE 1999
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L’art. 14, comma 2, del D.LGS 39/2010 e la comunicazione CONSOB n. 99088450 (allineata all’ISA 700)

stabiliscono quali sono gli elementi costitutivi che devono essere obbligatoriamente inseriti nella

relazione di revisione, di seguito riepilogati:
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relazione di revisione, di seguito riepilogati:

a) Titolo

b) Destinatari della relazione

c) Identificazione del bilancio oggetto della revisione contabile e delle diverse responsabilità facenti

capo ai redattori del bilancio e del quadro delle regole e dei principi contabili di redazione del bilancio

che la società applica o dovrebbe applicare

d) Natura e portata della revisione contabile (principi/criteri di revisione e descrizione del lavoro di

revisione)



e) Espressione del giudizio professionale  ( rilievi ) sul bilancio

f) Eventuali richiami di informativa che non costituiscono rilievi

g) Espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 

h) Data e luogo di emissione della relazione

i)  Firma del responsabile della revisione contabile
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i)  Firma del responsabile della revisione contabile

Nello specifico gli elementi costitutivi della relazione

a) Titolo:
L’intestazione della relazione di revisione deve riportare con chiarezza la fonte normativa in base alla 

quale il giudizio è rilasciato.  



Nell’ipotesi di incarico di controllo contabile legale, il titolo deve essere “ Relazione di controllo
contabile ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 “. Tale indicazione consente di
distinguere tale incarico dai casi di controllo contabile volontario dove trovo semplicemente “
Relazione di controllo contabile “.

b) Destinatari della relazione:
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b) Destinatari della relazione:
Le relazioni emesse in base a disposizioni di legge sono indirizzate all’assemblea degli azionisti, nel caso 
in cui l’incarico viene conferito da una società per azioni o altrimenti ( es. se il capitale sociale non è 
costituito da azioni ) “ all’Assemblea dei soci della……”

c) Identificazione del bilancio oggetto della revisione contabile e delle diverse 
responsabilità:
Nel primo paragrafo della relazione sono identificati i conti annuali o consolidati revisione legale. Lo
stesso paragrafo identifica le diverse responsabilità facenti capo ai redattori del bilancio ed al revisore
incaricato del controllo contabile. Tale precisazione è importante per dare un giusto connotato al ruolo
del revisore ( giudizio professionale ) che non ha nulla a che vedere con la responsabilità per la
redazione del bilancio che resta degli amministratori.



Il bilancio è un documento predisposto dagli amministratori, la cui redazione richiede la formulazione di 

stime e valutazioni, nonché l’identificazione dei principi contabili e dei metodi di contabilizzazione 

applicabili. Su tale documento il revisore legale ha la responsabilità di effettuare le verifiche necessarie al 

fine di poter esprimere il proprio giudizio professionale.
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Conseguentemente, il primo paragrafo della relazione del controllo contabile assumerà la

seguente articolazione:

“ Ho svolto, oppure abbiamo svolto nel caso di Organo collegiale, il controllo contabile del

bilancio d’esercizio della Soc. XY al 31.12.20XX. La responsabilità della redazione del bilancio

d’esercizio ( consolidato ) in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete

agli amministratori della Soc. XY. E’ mia ( o nostra ) la responsabilità del giudizio professionale espresso

sul bilancio d’esercizio ( o consolidato ) e basato sul controllo contabile “.



d) Natura e portata della revisione contabile (principi/criteri di revisione

e descrizione del lavoro di revisione):

Nel secondo paragrafo il revisore descrive la natura e la portata della revisione indicando i principi di

revisione seguiti e le finalità della revisione stessa. Il paragrafo ha inoltre lo scopo di evidenziare le
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revisione seguiti e le finalità della revisione stessa. Il paragrafo ha inoltre lo scopo di evidenziare le

modalità e le caratteristiche del lavoro svolto e di garantire che sono state effettuate tutte le procedure

di revisione ritenute necessarie.

Per ciò che concerne le finalità e le modalità della revisione, il paragrafo contiene una dichiarazione che

la revisione è stata pianificata in modo adeguato ed in conformità dei principi contabili ( Doc. 300 ) e

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.



Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione:

1. degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio;

2. della valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei principi contabili utilizzati;

3. della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
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L’obiettivo della revisione è quello di acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di

esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle

disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione.

A conclusione del paragrafo il revisore dichiara altresì che, con riferimento alla revisione contabile del

bilancio oggetto di esame, il lavoro svolto fornisce una ragionevole base per l’espressione del

proprio giudizio professionale.



Il giudizio del revisore tuttavia non rappresenta una garanzia del futuro funzionamento dell’impresa né

che la stessa sia stata amministrata in modo efficace ed efficiente.

Per quanto riguarda infine i dati dell’esercizio precedente, si fa esplicito rinvio all’eventuale relazione

della società di revisione relativa al precedente esercizio in considerazione delle informazioni e dei dati

comparativi che, per disposto normativo, devono accompagnare sia il bilancio d’esercizio sia il bilancio

consolidato.
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consolidato.

Conseguentemente , il secondo paragrafo della relazione di controllo contabile, assumerà la seguente

articolazione:

“ Il mio esame ( o il nostro esame ) è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In

conformità di tali principi, le revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per

accertare se il bilancio d’esercizio ( o bilancio consolidato ) sia viziato da errori significativi e se risulti,

nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente

con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. “



Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto

dei dati, dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle

stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole

base per l’espressione del mio giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilanciobase per l’espressione del mio giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio

dell’esercizio precedente, i cui dati sono presenti ai fini comparativi, secondo quanto

richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa in data..... “

Oppure nel caso non vi sia stato controllo contabile nell’esercizio precedente si può chiudere

con “ i dati dell’esercizio precedente non sono stati assoggettati a controllo contabile e,

pertanto, il giudizio espresso nella presente relazione non si estende a tali dati “.
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e) Espressione del giudizio professionale sul bilancio:

Nell’esprimere il giudizio, il revisore valuta se il bilancio:

• è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione

• rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico dell’esercizioeconomico dell’esercizio

In caso di giudizio diverso da quello positivo il revisore è tenuto ad esprimere analiticamente i 

motivi.  Al riguardo  è opportuno tener presente che un revisore può non essere in grado di 

manifestare un giudizio senza rilievi in presenza di:

• Disaccordi con gli amministratori per quanto attiene l’accettabilità dei principi contabili 

utilizzati , i metodi di applicazione e l’adeguatezza delle informazioni fornite nel bilancio.

• Limitazioni al lavoro di revisione.
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Un eventuale disaccordo con gli amministratori può portare ad esprimere un giudizio con rilievi o 

anche un giudizio negativo, mentre in caso di limitazioni al lavoro della revisione si può 

determinare l’enunciazione di un giudizio con rilievi o all’impossibilità di esprimere un 

giudizio.giudizio.

In quest’ultimo caso è necessario descrivere tutte le motivazioni e ragioni di tipo sostanziale che 

comportano tale scelta.

I contenuti di questo terzo paragrafo  verranno approfonditi successivamente in modo analitico 

poiché è in tale paragrafo che si sostanzia e si sintetizza tutto il lavoro di revisione.
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f) Richiami di informativa (eventuali): 

In questo quarto paragrafo, che può eventualmente essere inserito se viene ritenuto necessario,

vengono inseriti quei contenuti che, pur non costituendo rilievi, vengono considerati meritevoli 

di valutazione e conoscenza. di valutazione e conoscenza. 

Vi sono casi nei quali il revisore può esporre Un richiamo d’informativa (o paragrafo d’enfasi)

riportando le informazioni di particolare rilevanza che, per quanto già esposte più

diffusamente dagli amministratori nella relazione sulla gestione e/o nella nota integrativa,

meritino di essere richiamate all’attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, rinviando, se

del caso, a quanto detto dagli amministratori.

Doveroso sottolineare che, ovviamente, non è possibile richiamare qualcosa che non sia descritto

nel bilancio in maniera adeguata.
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g) Espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il

bilancio:

Quinto paragrafo, principio di revisione n. 001

h) Data e luogo di emissione della relazione:

La data della relazione è quella in cui hanno avuto termine le procedure di revisione. La relazione 

indica inoltre il luogo nel quale la società di revisione ha la sede legale o secondaria.  Può 

essere indicata anche la sede dello studio del revisore o della società di revisione.

Si ricorda che per la revisione legale vi è l’obbligo generale di pubblicazione della relazione sia 

presso le sedi sociali nei quindici giorni antecedenti l’assemblea ordinaria di approvazione del 

bilancio che presso il registro delle Imprese, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio. Per 

tali motivi particolare attenzione deve essere posta alla data della relazione che:
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• deve coincidere con l’ultimazione delle procedure di revisione, che, di norma, corrisponde con 

quella in cui la direzione della società ha rilasciato l’attestazione conclusiva di cui al principio 

di revisione n. 580

• Non deve essere successiva al sedicesimo giorno antecedente quello dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio.convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

i) Firma del responsabile della revisione contabile

La relazione della società di revisione emessa ai sensi di legge è sottoscritta dal revisore,  con 

nome, cognome e indicazione del ruolo, mentre se si tratta di società di revisione deve 

risultare la ragione sociale e il nome, cognome e ruolo del responsabile della revisione oltre 

che l’apposizione della firma di ciascun interessato accanto al proprio nome e cognome.
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Le diverse tipologie di giudizio
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Il revisore al termine del lavoro può:

• Esprimere un giudizio senza rilievi;

• Esprimere un giudizio con rilievi;
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• Esprimere un giudizio negativo;

• Dichiararsi impossibilitato a esprimere un giudizio



Esprimere un giudizio senza rilievi:

Il revisore esprime un “giudizio senza rilievi” se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione. Dalla suddetta conformità discende direttamente che il bilancio stesso è redatto 

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico della società.

Il revisore,pertanto, nel terzo paragrafo, esprimerà un giudizio sul bilancio nella forma di seguito 
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Il revisore,pertanto, nel terzo paragrafo, esprimerà un giudizio sul bilancio nella forma di seguito 

esemplificata:

“A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio (consolidato) è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società XY  

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre ****.”



Esprimere un giudizio con rilievi o un giudizio negativo;

Il revisore esprime un giudizio con rilievi qualora dalle verifiche eseguite emergano le seguenti

circostanze, i cui effetti siano giudicati, dal revisore stesso, significativi, rispetto al bilancio nel suo

complesso:

a) Mancanza di conformità alle norme che disciplinano il bilancio: nei casi in cui il revisore sia in

disaccordo con gli amministratori rispetto ai criteri contabili adottati nel bilancio, ovvero rilevi
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disaccordo con gli amministratori rispetto ai criteri contabili adottati nel bilancio, ovvero rilevi

degli errori nelle metodologie di applicazione degli stessi o, infine, giudica inadeguata

l’informazione fornita in bilancio;

b) Limitazioni al procedimento di revisione: connesse a impedimenti tecnici incontrati nello

svolgimento delle procedure o a restrizioni imposte dagli amministratori nell’acquisizione degli

elementi probativi.



a) Esempi di casi frequenti di deviazione dalle norme di legge o dai principi contabili nazionali per un

bilancio d’esercizio redatto secondo il c.c.:

• insufficienti ammortamenti ordinari;
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• capitalizzazione nelle immobilizzazioni di costi che dovevano essere imputati a Conto economico;

• indebita capitalizzazione di oneri finanziari nelle immobilizzazioni;

• mancata svalutazione di titoli e partecipazioni;

• mancata svalutazione di rimanenze obsolete o di lento rigiro;

• commesse di lavorazione in proprio, valutate nelle rimanenze sulla base dello stato di avanzamento

a presunto ricavo



• rimanenze non svalutate quando il valore di mercato è inferiore al costo; 

• crediti non recuperabili non svalutati o svalutazione indebita di crediti recuperabili;

• mancato rispetto della competenza per vendite di immobilizzazioni o di rimanenze; 

• fondi rischi ed oneri eccedenti o carenti;
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• fondi rischi ed oneri eccedenti o carenti;

• sottovalutazione del TFR;

• carenza di stanziamenti per fatture da ricevere o per oneri di lavoro

(ferie,tredicesima,quattordicesima, ecc…);

• informazioni obbligatorie in Nota integrativa carenti;

• situazioni di incertezza non adeguatamente descritte e trattate dagli amministratori;



In questi casi il revisore deve:

quantificare gli effetti della deviazione sulla voce di bilancio coinvolta nonché, tenendo conto sia      

degli effetti fiscali correnti e differiti sia della competenza, gli effetti sul patrimonio netto e sul risultato 

di esercizio;
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considerare se gli effetti significativi di quanto riscontrato, dal punto di vista quantitativo o qualitativo:

siano rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio nel suo complesso: 

in tal caso esprimerà un giudizio negativo;

non siano così rilevanti da compromettere l’attendibilità e la capacità informativa del bilancio

considerato nel suo complesso:

in tal caso esprimerà un giudizio con rilievi.



Il paragrafo che precede il giudizio deve descrivere la natura della deviazione riscontrata e gli effetti

sulla voce coinvolta, sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio, al netto dei relativi effetti fiscali

correnti e differiti.

Il paragrafo relativo al giudizio, in presenza di tali rilievi viene espresso nella forma seguente:
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“ A mio giudizio, ad eccezione degli effetti precedentemente descritti, il sopramenzionato bilancio 

d’esercizio (consolidato) è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso 

pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società XY per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre ****.”



Quando invece la deviazione, a causa della sua rilevanza o della sua gravità, anche in considerazione

delle circostanze, rende inattendibile il bilancio nel suo complesso, è necessario esprimere un

giudizio negativo, nella forma seguente:
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“ A mio giudizio, a causa della significatività degli effetti sul bilancio d’esercizio (consolidato) dei 

rilievi esposti, il soprammenzionato bilancio d’esercizio (consolidato) non è conforme alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è stato redatto con chiarezza e non 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico della Società XY per l’esercizio chiuso al 31 dicembre ****.”



b) Le limitazioni possono derivare:

• da scelte della direzione;

• dalla indisponibilità di sufficienti elementi probativi.
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La voce o le voci di bilancio coinvolte dalla limitazione potrebbero contenere errori o essere corrette, ma

il revisore non è in grado di verificarlo e quindi di esprimersi su di esse.

Il documento segnala, a titolo esemplificativo, i ss. casi di limitazioni allo svolgimento di procedure di

revisione:

1. motivata indisponibilità dei bilanci di società partecipate;

2. diniego da parte della società all’invio a terzi di richieste di conferma;

3. diniego al rilascio della lettera di attestazione;



4. impossibilità di assistere alle operazioni inventariali delle rimanenze di apertura, non verificate da altri

revisori, avendo ricevuto l’incarico successivamente alla loro esecuzione, quando non sono possibili

procedure alternative;

5. situazioni di incertezza nei cui confronti gli amministratori hanno posto in essere azioni e

conseguenti trattamenti contabili fortemente opinabili.
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In tali circostanze, il revisore deve considerare se la limitazione sia rilevante o meno, tale da 

compromettere l’attendibilità e la capacità informativa del bilancio considerato nel suo insieme; nel

primo caso dovrà dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio, mentre nel secondo il giudizio

sarà con rilievi.



La limitazione deve essere richiamata nel secondo paragrafo, dove si indicano i principi e criteri per la

revisione seguiti e si descrive il lavoro svolto. Il paragrafo che descrive la limitazione dovrà anche

indicare su quale voce o sottovoce il revisore non può pronunciarsi.

Il giudizio con rilievi, in caso di limitazione, si esprime come segue:
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“ A mio giudizio, il bilancio d’esercizio (consolidato) della Società XY, ad eccezione delle possibili rettifiche

connesse ai rilievi evidenziati nel precedente paragrafo, è conforme alle norme che ne disciplinano i

criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società XY per l’esercizio

chiuso al 31 dicembre ****.”



L’impossibilità di esprimere il giudizio in caso di limitazioni particolarmente significative si esprime con la 

forma seguente:
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“ A causa della rilevanza delle limitazioni alle mie verifiche descritte nel precedente paragrafo 3, non

sono in grado di esprimere un giudizio sul bilancio della Società XY per l’esercizio chiuso al 31 dicembre

****. ”



Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla 

gestionegestione

11/02/2014 Titolo documento 29



In data 26 febbraio 2009, il CNDCEC ha reso noto l’approvazione da parte del

CNDCEC del Principio di Revisione n.001 “Il giudizio sulla coerenza della relazione

sulla gestione con il bilancio”.

La Consob, con delibera n. 16801 del 24 febbraio 2009, ha adottato il suddetto Principio di Revisione a
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La Consob, con delibera n. 16801 del 24 febbraio 2009, ha adottato il suddetto Principio di Revisione a

valere per i lavori di revisione contabile sui bilanci di esercizio e consolidato chiusi a partire dal 31

dicembre 2008. Il principio di revisione n.001 individua le procedure di revisione da svolgere per

l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio richiesto dall’art. 14,

comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010.

L’art. 2409-ter del Codice Civile, e l’art. 156, comma 4-bis, lettera d), del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

richiedono al revisore di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il

bilancio d’esercizio e, ove redatto, con il bilancio consolidato.



La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione e del suo contenuto in conformità a

quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli amministratori, così come previsto

dall’art. 2428 del Codice Civile.

Il revisore ha la responsabilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il

bilancio sulla base delle procedure di verifica svolte ed illustrate nel presente documento.

Conseguentemente, detto giudizio non rappresenta un giudizio di conformità né di rappresentazione

veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge ed ai regolamenti che ne

disciplinano il contenuto.
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disciplinano il contenuto.

La finalità del giudizio sulla coerenza è di accertare che la relazione sulla gestione non contenga

elementi che contraddicano l’informativa contenuta nel bilancio, evitando inoltre che le informazioni

riportate nella relazione sulla gestione possano inficiare la credibilità del bilancio e della relazione di

revisione.

Il revisore, durante la fase di pianificazione dell’attività di revisione contabile del bilancio, deve

concordare con la direzione della società (o del Gruppo) modalità e tempistica di messa a disposizione

della relazione sulla gestione e dei relativi dettagli, idonee a permettergli lo svolgimento delle procedure

di verifica oggetto del presente documento.

Nel caso di Gruppi, tali procedure di verifica potranno comportare l’ottenimento dagli altri revisori di

opportune conferme di Informazioni ed altri dati relativi ai bilanci delle società partecipate dagli stessi

sottoposti a revisione.



Il revisore, cui compete secondo quanto previsto dalle norme di legge l’espressione del giudizio di

coerenza oggetto del presente documento, non modifica, nello svolgimento delle procedure di verifica

sotto elencate, il livello di significatività utilizzato nello svolgimento della revisione contabile del bilancio

e determinato secondo quanto previsto dal Principio di Revisione n. 320 “Il concetto di significatività

nella revisione”.

Al fine della verifica sulla coerenza delle Informazioni Finanziarie contenute nella relazione sulla gestione

con il bilancio, il revisore deve svolgere, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso dell’attività di

revisione contabile del bilancio, le seguenti procedure di verifica:
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revisione contabile del bilancio, le seguenti procedure di verifica:

• lettura della relazione sulla gestione

• riscontro delle Informazioni Finanziarie con il bilancio, i dettagli utilizzati per la predisposizione dello

stesso, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti.



Con riferimento alle Altre Informazioni contenute nella relazione sulla gestione, al fine dell’espressione

del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio il revisore non è tenuto a svolgere

specifiche procedure se non la lettura d’insieme di tali altre Informazioni, esercitando in tale lettura il

suo spirito critico sulla base della sua conoscenza della società (o del Gruppo) e di quanto acquisito nello

svolgimento della revisione contabile del bilancio. Detta lettura può portare il revisore ad identificare

altre informazioni che appaiono palesemente incoerenti con il bilancio e che dovranno essere ricondotte

e valutate nell’ambito del concetto di Incoerenza Significativa. Tuttavia, data la natura delle altre

informazioni finanziarie non basate su dati storici o basate su rielaborazioni complesse di dati storici,
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informazioni finanziarie non basate su dati storici o basate su rielaborazioni complesse di dati storici,

anche la lettura critica di tali altre informazioni potrebbe non consentire di identificare eventuali

Incoerenze Significative in assenza dello svolgimento di ulteriori attività, le quali esulano dallo scopo del

presente documento e non sono richieste al fine dell’espressione del giudizio di coerenza della relazione

sulla gestione con il bilancio.

Con il termine incoerenza: situazione di contraddizione fra le informazioni contenute nella relazione

sulla gestione e quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile.

Incoerenza Significativa: è significativa una Incoerenza che potrebbe influenzare le decisioni

economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso.



Come richiesto dall’art. 2409-ter del Codice Civile e dall’art. 156, comma 4-bis, lettera d), del D.Lgs. 24

febbraio 1998, n. 58, il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio deve essere

esposto nella relazione del revisore in un paragrafo aggiuntivo e successivo rispetto a quello in cui il

revisore esprime il proprio giudizio sul bilancio.

In caso di giudizio senza rilievi sul bilancio e assenza di Incoerenze Significative nella relazione sulla

gestione rispetto allo stesso, il revisore deve utilizzare la seguente formulazione:
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“La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle

norme di legge [e dai regolamenti] compete agli amministratori della ABC S.p.A.. E’ di nostra

competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come

richiesto dall’art. [156, comma 4-bis, lettera d), del D.Lgs. 58/98][2409-ter, comma 2, lettera e), del

Codice Civile]. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001

emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato

dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio

[d’esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. al [giorno mese anno].”



Qualora il revisore riscontri Incoerenze, deve comunicarle agli amministratori, chiedendo che la

relazione sulla gestione sia conseguentemente modificata. Se le Incoerenze riscontrate non sono

eliminate dalla relazione sulla gestione in tutto o in parte, il revisore deve valutarne la significatività,

valutare gli effetti della mancata modifica sulla propria relazione ed esprimere, a seconda delle

circostanze, il giudizio.

Nel caso in cui siano riscontrate Incoerenze Significative e la relazione sulla gestione non sia modificata,
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Nel caso in cui siano riscontrate Incoerenze Significative e la relazione sulla gestione non sia modificata,

il revisore deve descrivere le Incoerenze Significative riscontrate nel paragrafo dedicato al giudizio di

coerenza, utilizzando la seguente frase: “…A nostro giudizio, ad eccezione di quanto precedentemente

descritto, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio [d’esercizio][consolidato] della ABC S.p.A.

al [giorno mese anno].”

Qualora, a seguito dello svolgimento delle procedure di verifica indicate nel documento 001, il revisore

identifichi Incoerenze Significative molteplici o pervasive, il revisore deve valutare l’opportunità di

esprimere un giudizio avverso sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.



Nel caso di presenza di tipologie di giudizio sul bilancio diverse dal giudizio senza rilievi, il revisore

deve valutarne i conseguenti riflessi ai fini dell’espressione del giudizio di coerenza.

Nel caso di espressione di giudizio sul bilancio con rilievi, il revisore deve valutare nelle specifiche

circostanze i riflessi sul giudizio sulla coerenza derivanti dalla parziale inattendibilità (accertata o

potenziale) del bilancio.
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potenziale) del bilancio.



Nel caso di giudizio avverso o di impossibilità ad esprimere il giudizio sul bilancio, l’inattendibilità del

bilancio, le limitazioni al procedimento di revisione o le significative incertezze appaiono di per sé

motivo per privare di ogni possibile significato utile il giudizio di coerenza richiesto al revisore. In tali

circostanze il revisore deve concludere di non essere in grado di esprimersi sulla coerenza della relazione

sulla gestione con il bilancio, aggiungendo, dopo il paragrafo del giudizio sul bilancio, il seguente

paragrafo:
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“La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle

norme di legge [e regolamenti] compete agli amministratori della ABC S.p.A.. E’ di nostra competenza

l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto

dall’art. [156, comma 4-bis, lettera d), del D.Lgs. 58/98][2409-ter, comma 2, lettera e), del Codice Civile].

A causa della [rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche][rilevanza degli effetti connessi alle

incertezze][significatività delle deviazioni dai principi contabili di riferimento] descritte[i] nel precedente

paragrafo 3., non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione

con il bilancio [d’esercizio] [consolidato] della ABC S.p.A al [giorno mese anno].”



Nei casi in cui la relazione sulla gestione non sia messa a disposizione del revisore in tempo utile per

consentirgli lo svolgimento delle procedure di verifica previste dal presente documento, lo stesso deve

valutare l’opportunità di esprimere un giudizio con rilievi per limitazioni alle procedure di verifica o, nelle

circostanze di particolare gravità, l’impossibilità di esprimere il giudizio sulla coerenza della relazione

sulla gestione con il bilancio.

Le procedure di verifica svolte sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio sono

documentate nelle carte di lavoro predisposte ai fini della revisione contabile del bilancio.
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documentate nelle carte di lavoro predisposte ai fini della revisione contabile del bilancio.


