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Agenda

1. Nuova relazione di revisione

2. Aspetti chiave della revisione (KAM)

3. SA Italia 720B revised (presentazione a parte)

4. ISA Italia 570 revised (cenni. Presentazione a parte nella giornata precedente)

5. Non Financial Information (DLgs 254/16)

6. La Relazione Aggiuntiva art. 11 del RE 537/14
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Nuova relazione di revisione
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1. Nuova relazione di revisione

Quali obiettivi?

Miglioramento della capacità informativa

Adeguamento alla normativa ed alla regolamentazione in tema di
revisione del bilancio (DLgs 135/2016 e RE 537/2014)

Omogeneità del contenuto minimo
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Regolamento
Europeo
537/2014

Art. 10

ISA 700 (revised)
&

ISA 701 (new)

ISA ITALIA
700/701

D.Lgs. 135/16
(dir. UE 56/14)

1. Nuova relazione di revisione
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1. Nuova relazione di revisione

Cosa cambia?

TITOLO DELLA
RELAZIONE Cambio riferimento normativo

GIUDIZIO

Ricollocazione

Contiene il precedente paragrafo
introduttivo
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1. Nuova relazione di revisione

ELEMENTI

ALLA

BASE DEL

GIUDIZIO

Sempre presente

Include parti del precedente paragrafo
sulla responsabilità della società di
revisione

Eliminato il riferimento all’articolo 11
del DLgs 39/2010

Rimando alla sezione della
responsabilità della società di revisione

Dichiarazione di indipendenza
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1. Nuova relazione di revisione

ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE CONTABILE

Paragrafo nuovo – solo per EIP - (ISA Italia 701, par. 11)
ricomprende le previsioni ex-articolo 10 RE 537/2014

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il
nostro giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito
della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono
stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e nella formazione
del nostro giudizio sul bilancio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non
esprimiamo un giudizio separato.

[Descrizione di ciascuno degli aspetti chiave della revisione in conformità al
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n° 701.]
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1. Nuova relazione di revisione

Introdotta responsabilità su
controllo

Responsabilità degli
amministratori per valutazione
going concern

Introdotta la responsabilità del
collegio sindacale per la
vigilanza sul processo di
predisposizione
dell’informativa finanziaria

RESPONSABILITA’
DEGLI
AMMINISTRATORI
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1. Nuova relazione di revisione

RESPONSABILITA’
DELLA SOCIETA’ DI
REVISIONE

Riformulazione

Definizione di “ragionevole
sicurezza”

Esercizio del giudizio professionale e
scetticismo professionale

Rischio di non individuazione di un
errore significativo da frode

Responsabilità revisori su going
concern

Ruolo revisore principale e sua piena
responsabilità (solo per consolidato)
Comunicazione ai responsabili delle
attività di governance (TCWG)

Dichiarazione su rispetto principi di
etica ed indipendenza (EIP)
Comunicazione KAM a TCWG (EIP)
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1. Nuova relazione di revisione

Altre informazioni previste da
articolo 10 RE 537/2014 – solo per
EIP

Conferimento/durata incarico

Indipendenza

Servizi aggiuntivi solo se non già
indicati in bilancio

Coerenza con relazione
aggiuntiva

ALTRE INFORMAZIONI
COMUNICATE AI
SENSI DELL’ART. 10
DEL REGOLAMENTO
EUROPEO
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1. Nuova relazione di revisione

Modifica titolo

Giudizio di conformità

Dichiarazione su errori

RELAZIONE SU ALTRE
DISPOSIZIONI DI
LEGGE E
REGOLAMENTARI
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Altre
informazioni
previste
dall’art. 10 del
Regolamento
(UE) 537/2014
(solo per EIP)

Diversa collocazione
«geografica» dei
paragrafi nella relazione

Ampliamento descrizione responsabilità degli
amministratori, del collegio sindacale (novità) e della
società di revisione

1. Nuova relazione di revisione

Dichiarazione esplicita
di indipendenza

Informativa specifica sulla
continuità aziendale

Relazione diversa tra EIP e non EIP
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1. Nuova relazione di revisione

Precedente relazione Nuova relazione (consolidato EIP)

Relazione sulla revisione contabile del

bilancio consolidato

 Paragrafo introduttivo

 Responsabilità degli amministratori per il

bilancio consolidato

 Responsabilità della società di revisione

 Giudizio

Relazione su altre disposizioni di legge e

regolamentari

 Giudizio sulla coerenza della relazione sulla

gestione [e di alcune informazioni

contenute nella relazione sul governo

societario e gli assetti proprietari] con il

bilancio consolidato

Relazione sulla revisione contabile del

bilancio consolidato

 Giudizio (con par. introduttivo)

 Elementi alla base del giudizio

 Aspetti chiave della revisione contabile

 Responsabilità degli amministratori e del

collegio sindacale per il bilancio consolidato

 Responsabilità della società di revisione per

la revisione contabile del bilancio

consolidato

 Altre informazioni comunicate ai sensi

dell’articolo 10 del Regolamento (UE)

537/2014

Relazione su altre disposizioni di legge e

regolamentari

 Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2,

lettera e), del DLgs 39/2010 [e dell’articolo

123-bis, comma 4, del DLgs 59/1998]
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1. Nuova relazione di revisione

Collocazione richiami di informativa e paragrafi altri aspetti

La collocazione di un richiamo di informativa o di un paragrafo relativo ad altri
aspetti nella relazione di revisione dipende da:

- natura delle informazioni da comunicare

- rilevanza di tali informazioni per i potenziali utilizzatori

Richiamo di informativa

Richiamo di informativa

Aspetti chiave della revisione contabile
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1. Nuova relazione di revisione

Perdita di efficacia!

UTILIZZO DEI
RICHIAMI DI
INFORMATIVA

ISA Italia 706, par A6. Tuttavia, un ampio utilizzo dei richiami
d’informativa può ridurre l’efficacia della comunicazione del revisore
riguardante gli aspetti oggetto di tali richiami.
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1. Nuova relazione di revisione

ISA Italia 706, par A5. Le circostanze in cui il
revisore può considerare necessario inserire un
richiamo d’informativa sono ad esempio:
• un’incertezza relativa all’esito futuro di

contenziosi di natura eccezionale o di azioni da
parte di autorità di vigilanza;

• un evento successivo significativo intervenuto
tra la data di riferimento del bilancio e la data della
relazione di revisione.

• l'applicazione anticipata (ove consentita) di un
nuovo principio contabile che ha un effetto
significativo sul bilancio;

• una grave catastrofe che abbia avuto, o continui
ad avere, un effetto significativo sulla situazione
patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

QUANDO PUO’
ESSERE

NECESSARIO
INSERIRE UN
RICHIAMO?
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1. Nuova relazione di revisione

COLLOCAZIONE DEI PARAGRAFI

 Giudizio (con rilievi)/(negativo)/(dichiarazione di impossibilità di

esprimere un giudizio)

 Elementi alla base del giudizio (con rilievi)/(negativo)/(della

dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio)

 [Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale]

 [Richiamo di informativa/Altri aspetti] (dipende da rilevanza)

 Aspetti chiave della revisione contabile (EIP)

 [Richiamo di informativa/Altri aspetti] (dipende da rilevanza)

 Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per

il bilancio

 Responsabilità della società di revisione per la revisione

contabile del bilancio

 Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del

Regolamento (UE) 537/2014 (EIP)
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Aspetti chiave della revisione
contabile (KAM)
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2. Aspetti chiave della revisione contabile (KAM)

Aspetti chiave della revisione contabile (KAM)

Quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono
stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio
del periodo amministrativo in esame.

Gli aspetti chiave della revisione sono identificati tra gli aspetti
comunicati ai responsabili delle attività di governance ed includono
“i più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati di
errori significativi dovuti a frode” ai sensi dell’ articolo 10, par. 2, lettera
c), del Regolamento (UE) 537/14.

[ISA Italia 701, par. 8 e 8(I)]

DI COSA
PARLIAMO?
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maggiore
trasparenza sulle
attività svolte dal
revisore in esecuzione
del proprio incaricoOBIETTIVI
migliorare il valore
comunicativo della
relazione di revisione

Applicazione solo alle revisioni contabili dei bilanci degli EIP

2. Aspetti chiave della revisione contabile (KAM)



21

Identificazione degli aspetti chiave della revisione

Areas of higher
assessed risks of
material
misstatement, or
significant risks
identified in
accordance with ISA
315 (Revised).

Significant auditor
judgments relating
to areas in the
financial statements
that involved
significant
management
judgment.

The effect on the
audit of significant
events or transactions
that occurred
during the year.

2. Aspetti chiave della revisione contabile (KAM)

Aspetti comunicati ai
responsabili delle attività
di governance

Aspetti che hanno
richiesto un’attenzione
significativa

Aspetti maggiormente
significativi

Aspetti che hanno
richiesto un’attenzione
significativa

KAM
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Descrizione dei singoli aspetti chiave della revisione

La descrizione di ciascun KAM deve includere un riferimento
all’eventuale relativa informativa nel bilancio e deve indicare:

a) perché l'aspetto è stato ritenuto uno di quelli
maggiormente significativi nella revisione ed è stato
quindi identificato come un KAM;

b) in che modo l'aspetto è stato affrontato nell’ambito
della revisione.

Qualcuno ha scelto la forma
tabellare

2. Aspetti chiave della revisione contabile (KAM)
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2.200+

Enhanced audit reports issued!

Cosa succede
all’estero?

2. Aspetti chiave della revisione contabile (KAM)
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2. Aspetti chiave della revisione contabile (KAM)

• Keep away from boiler-plate. This
needs to be maintained as otherwise the
relevance of the report is diminished.

• Be open to provide more details. While
they would not expect to mandate a
minimum number of key audit matters,
investors noted that some reports had
significantly less KAMs than others (or less
detailed in description).

• Be clear. Auditors should be clear about
the areas where auditors had significant
doubts and extra work was performed.

Investor
recommendations
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2. Aspetti chiave della revisione contabile (KAM)

2+

Enhanced audit reports issued!

E in Italia?

1-2 KAMs
per reportPilota
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2. Aspetti chiave della revisione contabile (KAM)
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ISA Italia 570 revised
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4. ISA Italia 570 revised

NOVITA’

1) Il principio è allineato all’articolo 14, c. 2, lett. f), del DLgs 39/2010:
«Dichiarazione su eventuali incertezze significative relative ad eventi o
circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della
società di mantenere la continuità aziendale»

2) Verifica informativa anche in caso di assenza di incertezza significativa

3) Descrizione delle responsabilità del management e del revisore in merito
al rispetto del presupposto della continuità aziendale

4) In presenza di un incertezza significativa il revisore deve inserire uno
specifico paragrafo dal titolo «Incertezza significativa relativa alla continuità
aziendale»
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4. ISA Italia 570 revised

INCERTEZZA SIGNIFICATIVA E KAM NELLA RELAZIONE DI
REVISIONE – Esempio

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

Richiamiamo l’attenzione sulla Nota XX del bilancio, in cui si indica che la
Società ha chiuso l'esercizio al [gg][mm][aa] con una perdita d’esercizio di
€ZZZ e a tale data le passività correnti della Società superavano le attività totali
di €YYY. Come descritto in tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti
esposti nella medesima Nota, indicano l'esistenza di un'incertezza significativa
che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso
con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Aspetti chiave della revisione contabile

… Oltre a quanto descritto nella sezione Incertezza significativa relativa alla
continuità aziendale, abbiamo identificato gli aspetti di seguito descritti come
aspetti chiave della revisione da comunicare nella presente relazione.
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Non Financial Information
(DLgs 254/2016)
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Il 25 gennaio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 2016,
n. 254 che prevede nuovi obblighi di reporting a carico degli
organi sociali di enti di interesse pubblico di grandi dimensioni.

I soggetti obbligati sono tenuti:

- a fornire una dichiarazione di informazioni di carattere non
finanziario («Dichiarazione Non Finanziaria») su particolari temi
(quali quelli ambientali, sociali, ecc.);

- a depositarla, unitamente al bilancio di esercizio, presso il
Registro delle Imprese.

RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA

5. Non Financial Information (DLgs 254/2016)
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Enti di interesse pubblico indicati all’articolo 16, comma 1,
del Decreto Legislativo 2010 n. 39 che soddisfano i seguenti
requisiti dimensionali (“EIP di Grandi Dimensioni”):

• abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario, un
numero di dipendenti superiore a 500

• e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato
almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
(a) totale dello stato patrimoniale: Euro 20.000.000
(b) totale di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni:
Euro 40.000.000

5. Non Financial Information (DLgs 254/2016)

A CHI SI APPLICA?
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I nuovi obblighi
trovano applicazione a

decorrere dagli
esercizi finanziari

aventi inizio a partire
dal 1°gennaio 2017

Il Decreto Legislativo
prevede, tuttavia,

alcuni casi di esonero
disciplinati nel

dettaglio nell’art. 6 del
D.Lgs n. 254/2016

DECORRENZA

5. Non Financial Information (DLgs 254/2016)
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Il revisore è chiamato a:Il revisore è chiamato a:

(i) verificare l’avvenuta
predisposizione da parte degli
amministratori della Dichiarazione
Non Finanziaria

(REVISORE LEGALE)

(ii) redigere un’attestazione ad hoc –
distinta dalla relazione di revisione –
circa la conformità delle
informazioni fornite e la correttezza
delle modalità di rendicontazione
rispetto a quanto richiesto dal
Decreto Legislativo.

(ANCHE DIVERSO DA
REVISORE LEGALE)

Obbligati a redigere la Dichiarazione Non Finanziaria sono
gli amministratori dell’EIP di Grandi Dimensioni o
dell’EIP “società madre” di gruppi di grandi dimensioni
(che cioè, su base consolidata, soddisfino i requisiti
dimensionali indicati in precedenza).

Obbligati a redigere la Dichiarazione Non Finanziaria sono
gli amministratori dell’EIP di Grandi Dimensioni o
dell’EIP “società madre” di gruppi di grandi dimensioni
(che cioè, su base consolidata, soddisfino i requisiti
dimensionali indicati in precedenza).

5. Non Financial Information (DLgs 254/2016)
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La Relazione Aggiuntiva
articolo 11 del RE 537/14



36

6. La Relazione Aggiuntiva art. 11 del RE 537/2014

ART. 11
REGOLAMENTO
EUROPEO
537/2014

La società di revisione deve presentare al solo
Comitato per il controllo interno e la
revisione contabile una relazione annuale
che spiega i risultati della revisione legale dei
conti effettuata. Data non oltre quella di
emissione della Relazione di revisione.

DATA DI
ENTRATA IN
VIGORE

La redazione della Relazione Aggiuntiva è
obbligatoria per tutte le revisioni legali dei
bilanci degli enti di interesse pubblico relativi
ad esercizi che iniziano dal 17 giugno 2016 o
successivamente.
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6. La Relazione Aggiuntiva articolo 11 del RE 537/2014

1. Approccio di
revisione

2. Esiti
dell’attività di
revisione

3. Team di
revisione ed
indipendenza

Informazioni minime richieste

• Responsabili della revisione e distribuzione dei
compiti

• Metodologia, portata e tempistica della revisione
• Riepilogo delle comunicazioni al TCWG
• Piano di Revisione
• Dichiarazione di Indipendenza
• Livello quantitativo di significatività
• Eventi che possano sollevare dubbi sul going concern
• Carenze significative nel sistema di controllo interno
• Questioni significative su casi di non conformità a

leggi e regolamenti
• Giudizio sui metodi di valutazione
• Ambito di consolidamento (se applicabile)
• Eventuali difficoltà significative, questioni

significative della revisione o del processo di
supervisione sull’informativa finanziaria


