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Il tipo di rendicontazione

Una questione dibattuta in dottrina, riguarda il 

tipo di controllo svolto sul bilancio da parte 

del Collegio Sindacale non incaricato anche 

della revisione legale dei conti. Posto quindi il 

caso di una società in cui sia stato nominato il 

revisore esterno, verrà esaminato il tipo di 

rendicontazione sul bilancio cui è tenuto il 

Collegio Sindacale, all’interno della relazione 

redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  
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Il tipo di rendicontazione

Nell’ambito del controllo di legalità svolto ai 

sensi dell’art. 2403 c.c., al Collegio Sindacale 

spetta sia la verifica degli adempimenti 

procedurali volti all’approvazione del bilancio 

da parte dell’assemblea, che la verifica circa 

la correttezza dei documenti facenti parte del 

fascicolo di bilancio.
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Il tipo di rendicontazione

Fin qui controlli di natura formale; oltre a 

questi il Codice Civile preveda tre casi, in cui 

al Collegio Sindacale viene espressamente 

richiesto un parere in merito alle scelte 

contabili adottate dall’organo amministrativo:
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Il tipo di rendicontazione

a) Il punto 5), del comma 1, dell’art. 2426 c.c., 

prevede che i costi di impianto e 

ampliamento, i costi di ricerca e di sviluppo 

ed i costi di pubblicità possano essere iscritti 

in bilancio con il consenso, ove esistente, del 

collegio sindacale.
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Il tipo di rendicontazione

b) Il punto 6), del comma 1, dell’art. 2426 c.c., 

dall’altra prevede che anche l’avviamento, se 

acquisito a titolo oneroso, debba essere 

iscritto nell’attivo  con il consenso del collegio 

sindacale
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Il tipo di rendicontazione

C ) Ai sensi del secondo comma, dell’art. 2429 

c.c., al collegio sindacale viene richiesto di fare 

le proprie osservazioni e proposte, in merito 

ad un eventuale esercizio della deroga di cui 

all’art. 2423, comma 4, c. c. 
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Il tipo di rendicontazione

Sempre nell’ambito della relazione redatta ai 

sensi dell’art. 2429 c.c., si ritiene che il 

collegio sindacale non possa esimersi 

dall’esprimere un proprio giudizio sulle 

seguenti tematiche di natura contabile:
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Il tipo di rendicontazione

• Adozione di corretti principi contabili;

• Rispondenza del bilancio a fatti e 
informazioni di cui il collegio è a conoscenza;

• Accertamento del contenuto minimo della 

relazione sulla gestione e sua coerenza 
rispetto al bilancio

• Utilizzo di riserve e distribuzione dell’utile 

netto
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Il giudizio del revisore sul bilancio

Il revisore legale (ovvero il collegio sindacale):

• Esprime con apposita relazione un giudizio sul 

bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato, 

ove redatto;

• Verifica nel corso dell’esercizio la regolare 

tenuta della contabilità e la corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 

contabili.
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Schema di relazione – Principio di 

revisione 002 CNDCEC

a) Titolo

b) Destinatari della relazione

c) I° paragrafo: identificazione del bilancio 
oggetto di revisione legale; identificazione 
del quadro di regole di redazione che la 
società applica o dovrebbe applicare; 
identificazione delle diverse responsabilità
facenti capo ai redattori del bilancio ed al 
revisore incaricato della revisione legale
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Schema di relazione – Principio di 

revisione 002 CNDCEC

d) II paragrafo: i principi e i criteri osservati per 

la revisione; una descrizione del lavoro svolto 

e se esso fornisce una ragionevole base per 

esprimere un giudizio; un riferimento alla 

relazione di revisione relativa al bilancio del 

precedente esercizio, per quanto riguarda i 

dati comparativi
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Schema di relazione – Principio di 

revisione 002 CNDCEC

e) III paragrafo: espressione del giudizio sul 

bilancio

f) IV paragrafo: eventuali richiami d’informativa 

che non costituiscono rilievi; espressione del 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla 

gestione del bilancio

g) Data e luogo di emissione

h) Sottoscrizione del revisore
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I diversi tipi di giudizio

• Positivo senza rilievi 

• Positivo con rilievi ( riscontrate deviazioni di 

effetto non significativo dalle norme di legge e 

dai principi contabili)

• Negativo

• Dichiarazione di impossibilità di esprimere un 

giudizio
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Esempio deviazioni

• Insufficienti ammortamenti ordinari;

• Capitalizzazioni di costi che dovevano essere 

imputati a conto economico;

• Mancata svalutazione di titoli e partecipazioni;

• Mancata svalutazione di rimanenze obsolete;

• Mancato rispetto del principio di competenza 

economica;

• Carenza di stanziamenti per fatture da ricevere.
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