
 

NEWSLETTER n. 1/2021 del 3 febbraio 2021 

a cura di: 

Gruppo di lavoro “Revisione Legale e Collegio Sindacale” 

 News! 

Il Gruppo di lavoro “Revisione e Collegio Sindacale” della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti contabili di Reggio Emilia ha predisposto questa Newsletter trimestrale (aggiornata al 31 gennaio 
2021) al fine di orientare tutti i colleghi sulle novità interpretative e normative che riguardano la Revisione 
Legale e il Collegio Sindacale.  

La Newsletter è redatta dall’intero Gruppo di lavoro, composto da: Moira Canestrini, Barbara 
Ferrari, Gabriella La Costa, Laura Nasi, Franco Rivi, Sabrina Vacondio e con la partecipazione di 
Valeria Fazi. 

La Newsletter è organizzata nelle due aree tematiche “Revisione Legale e Collegio Sindacale” con un Focus 
sui principali documenti del periodo e su argomenti correlati. È infine fornito un link ai documenti richiamati. 

Sabrina Vacondio 

(Delegato per questo progetto del Gruppo di lavoro “Revisione e Collegio Sindacale” della Fondazione dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia) 

             

REVISIONE LEGALE 

 

ASSIREVI  

  

DOCUMENTI DI RICERCA 4° TRIMESTRE 2020 

  



Nel corso del 4° trimestre 2020 Assirevi ha pubblicato i seguenti Documenti di Ricerca (riportati in 
ordine cronologico dal più recente): 

 Documento di Ricerca n. 238 - La relazione di revisione sui prospetti di 
riconciliazione International Financial Reporting Standards (IFRS). 
Il presente documento sostituisce il documento di ricerca n. 201R (novembre 2018) ed ha 
l'obiettivo di definire le linee guida per l'individuazione di schemi e modalità di presentazione dei 
prospetti di riconciliazione "International Financial reporting standards" IFRS nonché definire la 
natura e la portata delle attività di revisione contabile e il modello di relazione del revisore 
chiamato ad esprimere un giudizio sugli stessi - Novembre 2020. 

 

  Documento di Ricerca n. 229R – L’attestazione della società di revisione sulla 
rendicontazione analitica/regolatoria delle società di gestione aeroportuale. 
Il presente documento sostituisce il documento di ricerca n. 229 (giugno 2019) ed ha lo scopo di 
fornire chiarimenti sulla natura e sulla portata della revisione contabile e sul contenuto della 
relazione di revisione da emettere con riferimento alla rendicontazione delle società di gestione 
aeroportuale - Novembre 2020. 

 

 Documento di Ricerca n. 223R – Società partecipate da Regioni ed Enti locali – 
Asseverazione ex art. 11, comma 6, lettera j del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 
118.  
Il presente documento sostituisce il documento di ricerca n. 223 (luglio 2018) ed ha 
l'obiettivo di definire le linee guida per lo svolgimento dell'attività di revisione contabile nel 
caso in cui la società partecipata richieda al revisore l'attestazione ("asseverazione") di cui 
all'articolo 11, comma 6, lettera j del decreto, nonché il modello di relazione da utilizzare per 
l'attestazione stessa - Novembre 2020. 

 

 Documento di Ricerca n. 222 R – La relazione del revisore sulla deducibilità ai fini IRAP 
dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo.  
Il presente documento sostituisce il documento di ricerca 222 (luglio 2018) ed ha l'obiettivo di 
definire le linee guida per lo svolgimento dell'attività di revisione contabile ai fini 
dell'assolvimento degli obblighi stabiliti dalla normativa nonché il modello di attestazione 
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5) del decreto IRAP - Novembre 2020. 

 

 Documento di Ricerca n. 220R – La revisione contabile dei conti annuali separati redatti 
dalle società del settore dell’energia elettrica, del gas e dai gestori del sistema idrico 
integrato.  
Il presente documento sostituisce il documento di ricerca n. 220 Maggio (2018) ed ha lo scopo 
di fornire chiarimenti sulla natura e sulla portata della revisione contabile e sul contenuto delle 
relazioni di revisione da emettere con riferimento ai conti annuali separati redatti dalle 
imprese e dai gestori operanti nei settori in oggetto - Novembre 2020. 

 



 Documento di Ricerca n. 218R – Le attività di revisione contabile sui dati finanziari 
richieste per scopi specifici.  
Il presente documento sostituisce il documento di ricerca n. 218 (Aprile 2018) e si propone di 
definire linee guida per la redazione della relazione di revisione di incarichi di audit di un 
bilancio redatto per scopi specifici ovvero di singoli prospetti contabili o specifici elementi, 
conti o voci che derivano da un bilancio predisposto secondo un quadro normativo 
sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale ovvero con scopi specifici da parte 
della revisione contabile - Novembre 2020. 

I suddetti documenti sono scaricabili al seguente link: 
http://www.assirevi.com/documenti-assirevi/documenti-di-ricerca/documenti-in-vigore/    

CNDCEC/FNC – DOCUMENTI DI RICERCA 4° TRIMESTRE 2020 

Nel corso del 4° trimestre 2020 il CNDCEC ha pubblicato il seguente Documento di Ricerca: 

Bozza di relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo 
schema di bilancio consolidato (Enti Locali) – Novembre 2020 
ll CNDEC ha reso disponibile la bozza di Relazione dell'organo di revisione sulla proposta di 
deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2019 relativa agli Enti 
Locali. La relazione è aggiornata con le recenti linee guida pubblicate dalla Corte dei conti e, a corredo 
del documento, viene anche fornita una check list quale utile supporto per lo svolgimento dei controlli 
necessari alla compilazione della relazione. 

Il suddetto documento è scaricabile al seguente link: 
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1502 

  

CNDCEC – Pubblicato il documento “La fase di nomina dei revisori legali dei conti e dei 
componenti degli organi di controllo negli Enti del Terzo settore nel periodo transitorio alla 
luce della Nota n. 11560 del 2 novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” 
– dicembre 2020. 
La Nota n.11560 del 2 novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, “Codice del 
Terzo Settore: Nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti - Decorrenza obbligo” si è 
espressa sulla prima nomina dei componenti dell’organo di controllo e dei revisori legali ai sensi del 
d.lgs. n. 117 del 2017, Codice del Terzo settore, definendo alcuni aspetti concernenti la tempistica della 
suddetta prima nomina. Il presente documento si pone l’obiettivo di esaminare tali aspetti, al fine 
soprattutto di trarre considerazioni che possano risultare di utilità per gli iscritti per assumere un 
comportamento che sia in linea con le indicazioni normative e tecniche concernenti l’attività di 
vigilanza e la revisione legale e con le previsioni ministeriali. 

Il suddetto documento è scaricabile al seguente link: 
https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/20201216RevPosPaper+format_def.pdf/363f
2723-3c52-4f83-b866-f70f2edd14a3 

  

IAASB 

 Pubblicato il documento “Details Plans to Develop Separate Standard for Audits of Less 
Complex Entities” – Dicembre 2020 
Lo IAASB ha esternalizzato le sue prime discussioni pubbliche sulla bozza di uno standard separato 
avente ad oggetto l’attività di audit di entità meno complesse (o “less complex entities” - LCE) il 

https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/2/aHR0cDovL3d3dy5hc3NpcmV2aS5jb20vZG9jdW1lbnRpLWFzc2lyZXZpL2RvY3VtZW50aS1kaS1yaWNlcmNhL2RvY3VtZW50aS1pbi12aWdvcmUv?_d=612&_c=5d627b67
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/22/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW5hemlvbmFsZWNvbW1lcmNpYWxpc3RpLml0L25vZGUvMTUwMg?_d=612&_c=9917e30d
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/23/aHR0cHM6Ly9jb21tZXJjaWFsaXN0aS5pdC9kb2N1bWVudHMvMjAxODIvMTIzNjgyMS8yMDIwMTIxNlJldlBvc1BhcGVyK2Zvcm1hdF9kZWYucGRmLzM2M2YyNzIzLTNjNTItNGY4My1iODY2LWY3MGYyZWRkMTRhMw?_d=612&_c=0bc59ba6
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/23/aHR0cHM6Ly9jb21tZXJjaWFsaXN0aS5pdC9kb2N1bWVudHMvMjAxODIvMTIzNjgyMS8yMDIwMTIxNlJldlBvc1BhcGVyK2Zvcm1hdF9kZWYucGRmLzM2M2YyNzIzLTNjNTItNGY4My1iODY2LWY3MGYyZWRkMTRhMw?_d=612&_c=0bc59ba6


quale verrà presumibilmente finalizzato in bozza e per la consultazione pubblica entro al fine del 
2021. In particolare ha pubblicato un comunicato che descrive in dettaglio gli elementi alla base del 
nuovo standard, l’ambito di applicazione e la tempistica di sviluppo. 
 
Il suddetto documento è scaricabile al seguente link: 
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Communique-Less-Complex-
Entities.pdf 

  

 Pubblicato il documento “Staff Audit Practice Alert - The Consideration of Climate-
Related Risks in an Audit of Financial Statement” – Ottobre 2020 
Il cambiamento climatico è sempre più al centro dell'attenzione per gli investitori e altri 
stakeholder, poiché i suoi effetti sono sempre più visibili e pericolosi. Dato il potenziale impatto del 
cambiamento climatico sulla maggior parte, se non su tutte le entità, direttamente o 
indirettamente, lo IAASB ha pubblicato un documento sulle attività di audit che riguardano questo 
tipo di rischio al fine di fornire qualche spunto per riconoscere cosa è già presente negli standard di 
audit, quali strumenti operativi si possono attivare al fine di analizzare i rischi legati al clima ed agli 
impatti che questi possono avere sui bilanci e di conseguenza sulle attività di audit. 
 
Il suddetto documento è scaricabile al seguente link: 
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Climate-Audit-Practice-Alert.pdf 

  

COLLEGIO SINDACALE   

 

CNDCEC – Pubblicato il documento “Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società 
non quotate” – dicembre 2020 
Il CNDCEC ha pubblicato le nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non 
quotate in vigore dal 1° gennaio 2021. Le nuove regole comportamentali sostituiscono quelle 
pubblicate nel 2015. La versione definitiva del documento è datata 12 gennaio 2021 e tiene conto delle 
disposizioni introdotte dalla Legge Nr. 178 del 30 dicembre 2020 

Il suddetto documento è scaricabile al seguente link: 
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/Norme+C.S.+non+quotate+agg.+L+Bilancio+%282021.
01%29.pdf/9751061e-d226-40a3-841a-55ac40bcc577 

  

GU - DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2020, n. 147 “Disposizioni integrative e correttive a 
norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 
gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della 
legge 19 ottobre 2017, n. 155. (GU Serie Generale n.276 del 05-11-2020)” – Novembre 2020 
Il D. Lgs. 147/2020 si pone l’obiettivo di emendare il D. Lgs. 14/2019 “Codice della Crisi d’Impresa” da 
eventuali refusi e chiarire il contenuto delle disposizioni controverse. 
Per ciò che riguarda gli organi di controllo societari, il revisore contabile, la società di revisione, 
relativamente all’obbligo di segnalazione all’organo amministrativo di fondati indizi della crisi, il 
decreto correttivo, ne migliora il coordinamento, evitando il rischio di doppia segnalazione 
modificando,  l’art. 14 c. 3 e l’art. 17 c. 1. Aggiunge inoltre, precisazioni in merito alla deroga alla 
segretezza, modificando l’art. 14 c. 2. Infine, attraverso la modifica dell’art. 19 c. 3, è consentito 

https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/24/aHR0cHM6Ly93d3cuaWZhYy5vcmcvc3lzdGVtL2ZpbGVzL3B1YmxpY2F0aW9ucy9maWxlcy9JQUFTQi1Db21tdW5pcXVlLUxlc3MtQ29tcGxleC1FbnRpdGllcy5wZGY?_d=612&_c=64c5f2f2
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/24/aHR0cHM6Ly93d3cuaWZhYy5vcmcvc3lzdGVtL2ZpbGVzL3B1YmxpY2F0aW9ucy9maWxlcy9JQUFTQi1Db21tdW5pcXVlLUxlc3MtQ29tcGxleC1FbnRpdGllcy5wZGY?_d=612&_c=64c5f2f2
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/25/aHR0cHM6Ly93d3cuaWZhYy5vcmcvc3lzdGVtL2ZpbGVzL3B1YmxpY2F0aW9ucy9maWxlcy9JQUFTQi1DbGltYXRlLUF1ZGl0LVByYWN0aWNlLUFsZXJ0LnBkZg?_d=612&_c=c4fbbfb5
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/26/aHR0cHM6Ly9jb21tZXJjaWFsaXN0aS5pdC9kb2N1bWVudHMvMjAxODIvMTIzNjc3Ni9Ob3JtZStDLlMuK25vbitxdW90YXRlK2FnZy4rTCtCaWxhbmNpbyslMjgyMDIxLjAxJTI5LnBkZi85NzUxMDYxZS1kMjI2LTQwYTMtODQxYS01NWFjNDBiY2M1Nzc?_d=612&_c=a80ff76e
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/26/aHR0cHM6Ly9jb21tZXJjaWFsaXN0aS5pdC9kb2N1bWVudHMvMjAxODIvMTIzNjc3Ni9Ob3JtZStDLlMuK25vbitxdW90YXRlK2FnZy4rTCtCaWxhbmNpbyslMjgyMDIxLjAxJTI5LnBkZi85NzUxMDYxZS1kMjI2LTQwYTMtODQxYS01NWFjNDBiY2M1Nzc?_d=612&_c=a80ff76e


all’organismo di composizione della crisi “OCRI” di attestare la veridicità dei dati aziendali solo se 
almeno uno dei componenti del collegio abbia la qualifica di professionista indipendente ex art. 
2 comma 1 lett. o) fra i cui requisiti vi è l’iscrizione al Registro dei revisori legali.  

Il suddetto documento è scaricabile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/05/20G00167/sg 

  

GU - PUBBLICATA DELIBERA CONSOB 10 dicembre 2020 “Modifiche al regolamento di 
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli 
emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni.” 
(Delibera n. 21623). (GU Serie Generale n.317 del 22-12-2020) – Dicembre 2020 
La delibera Consob n. 21623 del 10 dicembre 2020 rettifica e integra la disciplina degli enti emittenti 
strumenti finanziari. Per quanto riguarda la remunerazione degli organi di controllo societari, viene 
integrato il contenuto delle relazioni illustrative a cura dell’organo amministrativo (Allegato 3 A 
schema 7 bis) , con una sezione in cui si descrivono  i criteri di determinazione del compenso. Inoltre, 
qualora l’organo di controllo uscente, abbia trasmesso alla società approfondimenti sulla 
quantificazione dell’impegno richiesto per lo svolgimento dell’incarico, la sezione contiene una sintesi 
di tali approfondimenti.  Si rammenta, che le norme di comportamento del collegio sindacale di società 
quotate elaborate dal CNDCEC raccomandano ai sindaci di trasmettere alla società, in vista del rinnovo 
del collegio sindacale, un documento riepilogativo delle attività espletate, indicando il tempo e le 
risorse richiesti, in modo da consentire ai soci e ai candidati sindaci di valutare l’adeguatezza del 
compenso proposto (cfr. norma Q.1.6, “Retribuzione”). 

L’informativa è disponibile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/22/317/sg/pdf 

  

  

 

  

FOCUS 

 

 FONDAZIONE OIC 

  Pubblicata la risposta definitiva al quesito in merito all’OIC 21– Dicembre 2020 
L’OIC ha pubblicato la versione definitiva della risposta al quesito in merito alla classificazione 
nell’attivo immobilizzato oppure nell’attivo circolante di partecipazioni acquisite per essere gestite 
e valorizzate in un arco temporale di medio-lungo periodo per poi essere cedute. La risposta 
definitiva è seguita e non è sostanzialmente differente rispetto alla risposta fornita in bozza 
pubblicata il 4 novembre 2020. 
 
Il documento è consultabile al seguente link 
https://www.fondazioneoic.eu/?p=14967 

https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/27/aHR0cHM6Ly93d3cuZXV0ZWtuZS5pdC9TZXJ2aXppL1Jhc3NlZ25hTGVnZ2kvUmVjZW5zaW9uZV9BcnRpY29sby5hc3B4P0lkTGVnZ2U9MTkxMDUmSWRBcnRpY29sbz01MDM1MTkmQ29kaWNlX01hdGVyaWE9JnRlc3RvPSZSZUxpbms9WWVz?_d=612&_c=2428957d
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/27/aHR0cHM6Ly93d3cuZXV0ZWtuZS5pdC9TZXJ2aXppL1Jhc3NlZ25hTGVnZ2kvUmVjZW5zaW9uZV9BcnRpY29sby5hc3B4P0lkTGVnZ2U9MTkxMDUmSWRBcnRpY29sbz01MDM1MTkmQ29kaWNlX01hdGVyaWE9JnRlc3RvPSZSZUxpbms9WWVz?_d=612&_c=2428957d
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/28/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6emV0dGF1ZmZpY2lhbGUuaXQvZWxpL2lkLzIwMjAvMTEvMDUvMjBHMDAxNjcvc2c?_d=612&_c=c2032b56
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/29/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6emV0dGF1ZmZpY2lhbGUuaXQvZWxpL2d1LzIwMjAvMTIvMjIvMzE3L3NnL3BkZg?_d=612&_c=fe8b417d
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/30/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW9pYy5ldS8_cD0xNDk2Nw?_d=612&_c=5c21b98b


 

  Pubblicato in consultazione il Documento interpretativo n. 8 Legge 17 luglio 2020, 
n.77  “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” – 
Novembre 2020 
L’OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 8 Legge 17 luglio 
2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”. Il presente 
documento analizza sotto il profilo tecnico contabile la norma introdotta dal co. 2 dell’articolo 
38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione con modificazioni del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, norma che  introduce una facoltà di deroga al disposto dell’articolo 
2423-bis comma primo, n. 1) del codice civile se sussistono determinate condizioni. In 
particolare il documento approfondisce l’ambito e le modalità di applicazione della norma, 
nonché gli aspetti legati alla temporalità ed i relativi impatti sull’informativa di bilancio. 
La consultazione si è chiusa in data 30 novembre 2020. 
 
Il documento è consultabile al seguente link 
https://www.fondazioneoic.eu/?p=14936 
 
 
 

 Pubblicato in consultazione il Documento Interpretativo n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 
126 “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni” – 
novembre 2020 
L’OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 7, Legge 13 ottobre 
2020, n. 126 “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”. 
 
Il presente documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme della legge della 
rivalutazione 2020 (art. 110 commi 1-7 della Legge 13 ottobre 2020, n.126 di conversione con 
modificazioni del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104). Tali norme sono riportate nel capitolo “La 
disciplina della rivalutazione contenuta nella Legge 13 ottobre 2020, n.126”. In particolare il 
documento approfondisce l’ambito e le modalità di applicazione della norma, nonché gli aspetti 
legati alla contabilizzazione, alla fiscalità ed ai relativi impatti sull’informativa di bilancio. 
La consultazione si è chiusa in data 30 novembre 2020. 
 
Il documento è consultabile al seguente link 
https://www.fondazioneoic.eu/?p=14898 

  
MEF 
  
NUOVE COMUNICAZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - Dicembre 
2020/Gennaio 2021 

 Formazione Continua: Riapertura Piattaforma Fad. Il 22 gennaio 2021 è stato riaperto il 
portale FAD per l’aggiornamento professionale continuo degli iscritti nel registro dei revisori. 
Contestualmente alla riapertura del portale saranno a disposizione degli utenti 3 nuovi moduli 
formativi (di cui 1 da 2 crediti formativi) riguardanti la materia caratterizzante “Disciplina 
della revisione legale” e le materie non caratterizzanti “Diritto civile e commerciale” e “Diritto 
societario”. 

 Proroga al 31/12/2022 degli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021. L'articolo 
3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d., pubblicato in G.U. del 

https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/31/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW9pYy5ldS8_cD0xNDkzNg?_d=612&_c=b1193c6b
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/31/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW9pYy5ldS8_cD0xNDkzNg?_d=612&_c=b1193c6b
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/31/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW9pYy5ldS8_cD0xNDkzNg?_d=612&_c=b1193c6b
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/31/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW9pYy5ldS8_cD0xNDkzNg?_d=612&_c=b1193c6b
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/32/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW9pYy5ldS8_cD0xNDg5OA?_d=612&_c=d785bdf5


31/12/2020, n. 323 (S.O. n. 47), c.d.  Proroga Termini 2021 prevede che gli obblighi di 
aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all’articolo 5 del decreto 
legislativo n. 39/2010 relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, consistenti all’acquisizione di 20 
crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, 
si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. E' 
opportuno ricordare che la disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione 
relativi al 2020 e al 2021. 

 Conferma del programma annuale 2020. Per il 2021 e fino a nuova determina è confermato 
il programma annuale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 
2010, adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato  n. 642668 del 12/05/2020. 

 Conferma delle istruzioni illustrate nella circolare n. 3 del 20/2/2020. È confermata la 
validità delle istruzioni in materia di formazione obbligatoria dei revisori legali dei conti 
illustrate da ultimo nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 
2020, n. 3. 
 
Le disposizioni sono consultabili al seguente link 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/NUOVE-
COMUNICAZIONI-IN-MATERIA-DI-FORMAZIONE-OBBLIGATORIA./ 

                 
CONTRIBUTO ANNUALE - Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 
dicembre 2020  - Dicembre 2020 
Come indicato nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2020 pubblicato 
nella G.U. - Serie generale - n. 318 del 23 dicembre 2020, l’entità del contributo annuale, è stato fissato, 
a decorrere dal 1° gennaio 2021, in euro 35,00 da versare in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di 
ciascun anno.  
  
Le disposizioni sono consultabili al seguente link 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/CONTRIBUTO-ANNUALE-2021/ 
  

  

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

  

Chiarimenti sulla Direttiva 2006/43/CE sul requisito dell’indipendenza del Revisore Legale – 
Dicembre 2020 
L’Avvocato della Corte di Giustizia UE, fornendo chiarimenti sulla direttiva 2006/43/CE che richiede il 
rispetto da parte del revisore legale del requisito di indipendenza rispetto all’ente sottoposto a 
revisione, affrontando il caso in cui un revisore accetta una funzione dirigenziale di rilievo nell’impresa 
sottoposta a revisione contabile, ha stabilito che la perdita del requisito di indipendenza si 
manifesta  nel momento in cui il revisore sottoscrive con l’azienda sottoposta a revisione il 
corrispondente contratto di lavoro, anche se il suo effettivo inserimento nell’impresa avviene alcuni 
mesi dopo la sottoscrizione di tale contratto.  

https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/33/aHR0cHM6Ly93d3cucmV2aXNpb25lbGVnYWxlLm1lZi5nb3YuaXQvb3BlbmNtcy9vcGVuY21zL25vdGl6aWUvTlVPVkUtQ09NVU5JQ0FaSU9OSS1JTi1NQVRFUklBLURJLUZPUk1BWklPTkUtT0JCTElHQVRPUklBLi8?_d=612&_c=a82bfb66
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/33/aHR0cHM6Ly93d3cucmV2aXNpb25lbGVnYWxlLm1lZi5nb3YuaXQvb3BlbmNtcy9vcGVuY21zL25vdGl6aWUvTlVPVkUtQ09NVU5JQ0FaSU9OSS1JTi1NQVRFUklBLURJLUZPUk1BWklPTkUtT0JCTElHQVRPUklBLi8?_d=612&_c=a82bfb66
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/34/aHR0cHM6Ly93d3cucmV2aXNpb25lbGVnYWxlLm1lZi5nb3YuaXQvb3BlbmNtcy9leHBvcnQvbWVmL3Jlc291cmNlcy9QREYvcmV2X2NJUkNPTEFSRV8zX0RJQ0VNQlJFXzIzLnBkZg?_d=612&_c=4a35deb4
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/34/aHR0cHM6Ly93d3cucmV2aXNpb25lbGVnYWxlLm1lZi5nb3YuaXQvb3BlbmNtcy9leHBvcnQvbWVmL3Jlc291cmNlcy9QREYvcmV2X2NJUkNPTEFSRV8zX0RJQ0VNQlJFXzIzLnBkZg?_d=612&_c=4a35deb4
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/35/aHR0cHM6Ly93d3cucmV2aXNpb25lbGVnYWxlLm1lZi5nb3YuaXQvb3BlbmNtcy9vcGVuY21zL25vdGl6aWUvQ09OVFJJQlVUTy1BTk5VQUxFLTIwMjEv?_d=612&_c=3aa53ad3


L’estratto del documento è disponibile al seguente link 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=235364&mode=req&pageIndex=1&dir=
&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1894174 

  

CNDCEC: Informativa Periodica - Valutazioni e Controlli 
L'area "Valutazione e Controlli" del Consiglio Nazionale pubblica trimestralmente un’informativa 
periodica rivolta ad evidenziare i risultati delle analisi dei più recenti aggiornamenti normativi relativi 
ai Principi Contabili, alla Revisione, ai Principi di Valutazione e ai Controlli Interni. 

L’informativa è disponibile al seguente link: 
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1240 

  

CONSOB 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO CONSOB, BANCA D'ITALIA E IVASS -  Gennaio 2021 

I Decreti Legge n. 18/2020, cosiddetto "Cura Italia", e n. 34/2020, cosiddetto "Rilancio", hanno 
introdotto incentivi fiscali connessi sia con spese per investimenti, ad esempio "eco" e "sismabonus", 
sia con spese correnti, ad esempio i canoni di locazione ad uso non abitativo, ed erogati a famiglie e 
imprese sotto forma di crediti di imposta. La maggior parte di questi crediti d'imposta può essere 
ceduta dai beneficiari a terzi soggetti. 

In relazione a tale cessione, il "Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Ivass in materia 
di applicazione degli IAS/IFRS" ha pubblicato un documento dal titolo “Trattamento contabile dei 
crediti d’imposta acquistati ai sensi dei Decreti Legge “Cura Italia” e “Rilancio” con cui fornisce 
chiarimenti in merito al trattamento contabile ed alla rappresentazione in bilancio di questi crediti da 
parte dell'ente che li acquista. 

Il documento ha l'obiettivo di chiarire alcuni dubbi applicativi e assicurare un'omogeneità di 
comportamento da parte degli operatori.  

Il documento è disponibile al link: 
https://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicato_20210105.pdf/1fc98f38-629d-475c-
a998-b23ea6da8ced 

  

GUCE 

 Pubblicato il documento “Commission Interpretative Communication on the 
preparation, audit and publication of the financial statements included in the annual 
financial reports drawn-up in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 
2019/815 on the European Single Electronic Format (ESEF)” – Novembre 2020 
L’obiettivo della presente comunicazione interpretativa è chiarire alcune disposizioni vigenti del 
diritto dell’Unione Europea in materia di redazione, revisione contabile e pubblicazione dei bilanci 
redatti conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione (regolamento 
ESEF) che, introducendo un formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie 
annuali di emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell’UE,  stabilisce 
norme generali sul loro formato sensi dell’articolo 4 paragrafo 2 della direttiva sulla trasparenza e 
norme più specifiche sulla marcatura dei bilanci ivi contenuti. 

https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/36/aHR0cDovL2N1cmlhLmV1cm9wYS5ldS9qdXJpcy9kb2N1bWVudC9kb2N1bWVudC5qc2Y_ZG9jaWQ9MjM1MzY0Jm1vZGU9cmVxJnBhZ2VJbmRleD0xJmRpcj0mb2NjPWZpcnN0JnBhcnQ9MSZ0ZXh0PSZkb2NsYW5nPUlUJmNpZD0xODk0MTc0?_d=612&_c=4e12bea7
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/36/aHR0cDovL2N1cmlhLmV1cm9wYS5ldS9qdXJpcy9kb2N1bWVudC9kb2N1bWVudC5qc2Y_ZG9jaWQ9MjM1MzY0Jm1vZGU9cmVxJnBhZ2VJbmRleD0xJmRpcj0mb2NjPWZpcnN0JnBhcnQ9MSZ0ZXh0PSZkb2NsYW5nPUlUJmNpZD0xODk0MTc0?_d=612&_c=4e12bea7
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/37/aHR0cDovL3d3dy5mb25kYXppb25lbmF6aW9uYWxlY29tbWVyY2lhbGlzdGkuaXQvbm9kZS8xMjQw?_d=612&_c=f5402250
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/38/aHR0cDovL3d3dy5ub3JtYXR0aXZhLml0L3VyaS1yZXMvTjJMcz91cm46bmlyOnN0YXRvOmRlY3JldG8ubGVnZ2U6MjAyMC0wMy0xNzsxOA?_d=612&_c=2b8c0f90
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/39/aHR0cDovL3d3dy5ub3JtYXR0aXZhLml0L3VyaS1yZXMvTjJMcz91cm46bmlyOnN0YXRvOmRlY3JldG8ubGVnZ2U6MjAyMC0wNS0xOTszNA?_d=612&_c=672a5b20
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/40/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uc29iLml0L2RvY3VtZW50cy80NjE4MC80NjE4MS9jb211bmljYXRvXzIwMjEwMTA1LnBkZi8xZmM5OGYzOC02MjlkLTQ3NWMtYTk5OC1iMjNlYTZkYThjZWQ?_d=612&_c=eb169216
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/40/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uc29iLml0L2RvY3VtZW50cy80NjE4MC80NjE4MS9jb211bmljYXRvXzIwMjEwMTA1LnBkZi8xZmM5OGYzOC02MjlkLTQ3NWMtYTk5OC1iMjNlYTZkYThjZWQ?_d=612&_c=eb169216


 
Il documento è disponibile al seguente link 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1110(01)&from=EN 

 

 Pubblicato il documento “Regolamento UE 2020/2097 della Commissione del 15 
dicembre 2020 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni 
principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial 
Reporting Standard 4” – Novembre 2020 
A seguito delle modifiche all’IFRS 4 finalizzate a rimediare alle conseguenze contabili temporanee 
dello sfasamento tra la data di entrata in vigore dell’IFRS 9 Strumenti finanziari e la data di entrata 
in vigore del futuro IFRS 17 Contratti assicurativi, è stata prorogata la scadenza dell’esenzione 
temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 fino al 2023 al fine di allineare la data di entrata in vigore 
dell’IFRS 9 al nuovo IFRS 17. 
 
Il regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione fissava al 1° gennaio 2021 la data di scadenza del 
rinvio facoltativo dell’applicazione dell’IFRS 9 per le entità che svolgono prevalentemente attività 
assicurative, compreso il settore assicurativo di un conglomerato finanziario rientrante nell’ambito 
di applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:  tali entità sono 
state quindi autorizzate a rinviare l’applicazione dell’IFRS 9 dal 1 gennaio 2021 al 1 gennaio 2023. 
 
Il documento è disponibile al seguente link 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2097&from=EN 

  

ESMA  

Pubblicato il Documento “ESEF Taxonomy 2020” – Dicembre 2020 
ESMA ha pubblicato un documento finalizzato a presentare e spiegare l'architettura ed il contenuto 
della  European Single Electronic Format (ESEF) Taxonomy 2020; a maggio 2020 è stato pubblicato 
sulla GU dell’UE il Regolamento ESEF, che introduce l’obbligo per tutte le società quotate di redigere i 
bilanci consolidati in formato elettronico a partire dall’esercizio 2020; in particolare con riferimento al 
2020 dovranno essere redatti nel nuovo formato i prospetti consolidati di conto economico e di stato 
patrimoniale, mentre con l’esercizio 2021 l’adozione sarà estesa anche alla relazione finanziaria ed alla 
nota integrativa. In base a quanto previsto dal Regolamento, i bilanci dovranno essere redatti 
utilizzando le tecnologie XHTML e XBRL. La prima consente di rappresentare il documento su pagina 
web, la seconda codificare le voci di bilancio inquadrandole nella tassonomia prevista dal 
Regolamento, che in linea generale traspone quella prevista dai principi contabili internazionali 
IAS/IFRS. Il documento pubblicato dall’ESMA fornisce informazioni pratiche sull’applicazione delle 
funzionalità di questo nuovo formato. 

Il documento è consultabile al seguente link 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-
676_esef_xbrl_taxonomy_documentation_2020.pdf 

  

IAASB   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1110(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1110(01)&from=EN
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/42/aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0lUL1RYVC9QREYvP3VyaT1DRUxFWDozMjAyMFIyMDk3JmZyb209RU4?_d=612&_c=5f10fa21
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/43/aHR0cHM6Ly93d3cuZXNtYS5ldXJvcGEuZXUvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9saWJyYXJ5L2VzbWEzMi02MC02NzZfZXNlZl94YnJsX3RheG9ub215X2RvY3VtZW50YXRpb25fMjAyMC5wZGY?_d=612&_c=fe70d09f
https://app.mailvox.it/nl/pv0rm7/zi07cs/kaeyri/ut/43/aHR0cHM6Ly93d3cuZXNtYS5ldXJvcGEuZXUvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9saWJyYXJ5L2VzbWEzMi02MC02NzZfZXNlZl94YnJsX3RheG9ub215X2RvY3VtZW50YXRpb25fMjAyMC5wZGY?_d=612&_c=fe70d09f


Pubblicato il documento “IAASB consults on possible new accounting requirements for mergers 
and acquisitions within a group” – Novembre 2020 
Lo IAASB ha aperto una consultazione pubblica sulle possibili modalità di contabilizzazione delle 
operazioni che implicano trasferimenti di attività e/o beni tra società all’interno dello stesso Gruppo. 
Nello IFRS 3 Aggregazioni aziendali, vengono trattati i requisiti di rendicontazione e le modalità di 
contabilizzazione delle operazioni di fusione e acquisizione (“aggregazioni aziendali” negli standard 
IFRS). Tuttavia, tale Standard non specifica come trattare contabilmente le operazioni fra società del 
Gruppo, nonostante le stesse siano molto frequenti ed importanti all’interno di Gruppi aziendali: le 
società trattano e segnalano aggregazioni aziendali simili in modi diversi; in alcuni casi, forniscono 
informazioni sul valore equo della società acquisita e in altri casi forniscono informazioni sul valore 
contabile. Inoltre, le informazioni sul valore contabile sono fornite in vari modi non omogenei. Questa 
diversità nella pratica rende difficile per gli investitori comprendere gli effetti di tali transazioni sulle 
società che le intraprendono e confrontare le società suddette. 

Il documento è consultabile al seguente link 
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/11/iasb-consults-on-possible-new-accounting-
requirements-for-mergers-and-acquisitions-within-a-group/ 

  

 

La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate 
per verificare la completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini 
e scadenze che possono essere soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 
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