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Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 720b revised

Il documento, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 129507 del 15
giugno 2o17, sostituisce la precedente versione (adottata con determina del Ragioniere generale
dello Stato del 23 dicembre 2014) e si applica a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli
esercizi che iniziano dal 1° luglio 2016 o da date successive.

La nuova versione, che recepisce le novità normative di cui all'art. 14, comma 2, lett. e) del Dlgs
39/2010, prevede:

- un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge;
- una dichiarazione sugli eventuali errori significativi, formulata alla luce delle conoscenze e

della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione
contabile del bilancio.

Tale impostazione è stata confermata dal Dlgs 135/2016 il quale ha riprodotto nel nuovo art.14
del Decreto, in materia di relazione di revisione del giudizio sul bilancio, la predetta
disposizione in base alla quale la relazione di revisione comprende un giudizio sulla coerenza
della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla conformità alle norme di legge.

Overview del principio ISA Italia 720 b revised
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Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 720b revised

Obiettivo del revisore sono i seguenti:

a) Formarsi un giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune
specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta, e
sulla loro conformità alle richieste delle norme di legge;

b) Esprimere un giudizio di cui al precedente punto a) nella propria relazione di revisione;

c) Considerare l’esistenza , sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del
relativo contesto acquisiste nel corso della revisione, di eventuali errori significativi nella
relazione sulla gestione ed in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul
governo societario;

d) Rilasciare nella propria relazione di revisione una dichiarazione sugli eventuali errori
significativi, fornendo informazioni sulla natura di tali errori, ove presenti.

Obiettivo del principio
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Per incoerenza si intende la presenza di informazioni nella relazione sulla gestione o di
specifiche informazioni nella relazione sul governo societario che contraddicono quelle
contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile.

Per incoerenza significativa si intenda una incoerenza che, considerata singolarmente o
insieme ad altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisione economiche che gli utilizzatori del
bilancio assumono sulla base del bilancio stesso.

Mancanza di conformità: assenza, nella relazione sulla gestione di informazioni richieste
dalla norme di legge e/o assenza, nella relazione sul governo societario, ove predisposta, di
alcune specifiche informazioni richieste dalle norme di legge.

Errore nella relazione sulla gestione: si tratta di informazioni ritenute dal revisore non
correttamente rappresentate in quanto formulate in modo contradditorio e/0 non concordante
rispetto alle conoscenze ed alla comprensione dell’impresa.

Errore significativo nella relazione sulla gestione: si tratta di un errore che,
considerato singolarmente o insieme ad altri errori, potrebbe influenzare le decisione
economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso.

Definizioni
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Attività del revisore

Il presente principio tratta della responsabilità del revisore relativamente alla relazione sulla
gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e
gli assetti proprietari.

GIUDIZIO SULLA COERENZA

GIUDIZIO SULLA CONFORMITA’

DICHIARAZIONE SUGLI ERRORI
SIGNIFICATIVIP
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Sia il giudizio sia la dichiarazione sono basati sul lavoro svolto durante la revisione contabile del
bilancio alla luce delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite
nel corso della revisione.
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Attività del revisore

Il revisore deve:

a) acquisire una comprensione generale:
• delle norme di legge relative alla relazione sulla gestione [e alla

relazione sul governo societario] applicabili all’impresa e al settore
di attività in cui opera,

• delle modalità con cui l’impresa rispetta tali norme nella
redazione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo
societario;

b) concordare con la direzione della società modalità e tempistica di
messa a disposizione della relazione sulla gestione [e della relazione sul
governo societario] e degli eventuali dettagli.P
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PROCEDURE
DI REVISIONE
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Attività del revisore

Il revisore deve svolgere le seguenti procedure:

a) lettura delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione [e nella relazione sul
governo societario];

b) riscontro delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione [e nella relazione sul
governo societario] con il bilancio o con i dettagli utilizzati per la redazione dello stesso o
con il sistema di contabilità generale o con le scritture contabili sottostanti.

GIUDIZIO SULLA COERENZA

PROCEDURE
DI REVISIONE
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Attività del revisore

PROCEDURE
DI REVISIONE

GIUDIZIO SULLA CONFORMITA’

Il revisore nell’ambito della lettura delle informazioni richieste dalle norme di legge
contenute nella relazione sulla gestione [e nella relazione sul governo societario] deve
unicamente riscontrare che le informazioni richieste da tali norme siano state incluse in tali
relazioni.
In caso vengano riscontrate informazioni omesse, il revisore deve valutare se la mancanza di
conformità ha un effetto significativo sul bilancio e, per gli EIP, considerare se comunicarle al
Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Appendice 1 del SA 720 B - Principali fonti di riferimento relativamente al contenuto della
relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.
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Attività del revisore

Il revisore nell’ambito della lettura delle informazioni contenute nella relazione sulla
gestione [e nella relazione sul governo societario] deve considerare le conoscenze e la
comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione
al fine di individuare eventuali errori significativi diversi dalle incoerenze e dalle mancanze di
conformità.

Tali conoscenze comprendono:

• la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno in
base all’ISA Italia 315;

• aspetti di natura prospettica (business plan e flussi di cassa).

PROCEDURE
DI REVISIONE

DICHIARAZIONE SUGLI ERRORI
SIGNIFICATIVI
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La tabella di seguito riportata riepiloga le implicazioni sulla formulazione del giudizio sulla coerenza e sulla
conformità derivanti dall’espressione di un giudizio con modifica sul bilancio.

Tipologia di giudizio sul bilancio
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Un giudizio con rilievi per errori significativi nel bilancio può non avere impatto sul giudizio sulla
coerenza e sulla conformità (esempio un giudizio con rilievi sul bilancio per la mancanza di una particolare
informativa richiesta del quadro normativo sull’informativa finanziaria applicabile può non essere rilevante ai
fini del giudizio sulla coerenza sulla conformità della relazione sulla gestione).

Analogamente qualora il rilievo sul bilancio derivi dall’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti
ed appropriati, il revisore può non essere in grado di esprimere il giudizio sulla coerenza e sulla conformità a
causa di tale impossibilità.

Qualora il revisione esprima un giudizio negativo oppure una dichiarazione di impossibilità di esprimere il
giudizio sul bilancio, l’inattendibilità del bilancio, l’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed
appropriati o le molteplici incertezze appaiono di per sé motivo per privare di ogni possibile significato utile il
giudizio sulla coerenza e sulla conformità richiesta al revisore. Nella dichiarazione sugli eventuali errori
significativi, pertanto, lo stesso dichiarerà l’impossibilità di esprimere tale giudizio e dichiarazione.

Tipologia di giudizio sul bilancio


