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Revisione Legale
La modifica e l'aggiornamento del sistema dei controlli, il dibattito sulla continuità aziendale delle imprese e l'applicazione più
ampia dei principi contabili internazionali stanno interessando sempre di più l'ambiente economico. Con l'avvento della crisi, le
imprese italiane hanno ridisegnato e modificato le proprie regole di funzionamento e i propri sistemi contabili, per rendere
maggiormente efficiente l'operatività aziendale, ma anche, e soprattutto, per tutelare gli interessi del pubblico che gravitano intorno
alle imprese. Il controllo sulla corretta amministrazione e sull'informativa contabile è, infatti, più che un obbligo giuridicamente
imposto (da qui il termine "revisione legale") una vera necessità per l'impresa per il raggiungimento dei propri scopi. Oltre alla
futura rivisitazione dei principi contabili nazionali che l'Organismo italiano di contabilità ha iniziato ad avviare, le norme del D. Lgs
39 /2010 hanno ridisegnato il sistema di governo delle imprese quotate e non con effetti sul ruolo sia del Collegio sindacale sia del
revisore legale. Il volume esamina le caratteristiche della revisione legale dopo l'emanazione del D. Lgs 39/2010 e i principi di
comportamento del Collegio Sindacale emanatii dal CNDCEC, al fine di fornire un supporto pratico- operativo a coloro che
svolgono - o svolgeranno - la funzione di revisore legale. Con le nuove regole di revisione non è più possibile operare secondo
procedure obbligatorie (" cosa sono obbligato a fare") ma è necessario analizzare a fondo i rischi d'impresa e di revisione e
scegliere quelle procedure che meglio si adattano alle circostanze "come mi cautelo dai rischi e cosa scelgo di revisionare ".
Ampio spazio è infatti dedicato all'analisi del rischio di revisione ed agli effetti che esso produce sull'attività di chi svolge questi
incarichi. Vengono inoltre esaminati gli effetti sulla relazione del revisore a seguito del Principio di revisione n. 2 emanato
nell'aprile del 2011 dal CNDCEC e si forniscono esempi tratti dalla prassi. Altro aspetto chiave del volume è la disamina delle
caratteristiche della mancanza di continuità aziendale delle imprese italiane con la quale sindaci e revisori devono far i conti.
Come riconoscere i sintomi della crisi? Come porsi rispetto ai piani di risanamento ? Come relazionare su questi aspetti nei bilanci
d'esercizio e consolidati ? Sono alcune delle domande alle quali il volume offre una risposta partendo dal dato fornito
dall'esperienza. STRUTTURA Capitolo 1 - Lo stato dell'arte in UE e in Italia prima della riforma della revisione Capitolo 2 - Le
caratteristiche dell'attuale riforma Capitolo 3 - Il soggetto incaricato della revisione legale: obbligo di formazione continua, registro
dei revisori attivi e inattivi Capitolo 4 - Compiti e poteri del Ministero dell'Economia e delle Finanze Capitolo 5 - I principi di
comportamento del collegio sindacale Capitolo 6 - le modifiche nell'incarico di revisione legale Capitolo 7 - L'indipendenza del
revisore: minacce e rischi Capitolo 8 - La pianificazione di un incarico di revisione legale Capitolo 9 - Azione del rischio di revisione
e l'analisi del sistema di controllo interno Capitolo 10 - Elementi probativi Capitolo 11 - Le principali procedure di revisione Capitolo
12 - Esempi di aree a rischio Capitolo 13 - La continuità aziendale e i suoi effetti sulla revisione legale Capitolo 14 - La
significatività degli errori Capitolo 15 - Le relazioni finali del revisore Capitolo 16 - I controlli di qualità Capitolo 17 - Responsabilità
e sanzioni
La guida al nuovo audit report affronta l'analisi delle novità normative mettendo in evidenza la delicatezza del ruolo del revisore
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legale e spiega il principio di "accountability" ovvero quel concetto di responsabilizzazione nell'ambito della revisione legale dei
conti e dei controlli, per ciò che riguarda la conduzione dell'incarico (sempre più responsabilizzato su molteplici aspetti che vanno
dall'etica, all'indipendenza, alla formazione e preparazione tecnica, al rischio, allo scetticismo, alla terzietà di giudizio), ma anche
del cliente, ovvero della società sottoposta a audit, della sua governance, degli organi di controllo endogeno e del sistema di
controllo interno (sempre più responsabilizzati nel garantire tutte le condizioni di liceità, onestà, correttezza e trasparenza nella
conduzione delle attività di impresa), alla luce anche delle normative primarie e secondarie, tempo per tempo vigenti, cui essere
conformi, quali per esempio il Dlgs 90/2017 (in materia di riciclaggio) e il Dlgs 231/2001 in materia di illeciti anche per le società e
gli enti.
Il presente manuale si propone come un valido strumento di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di
Revisore Legale. Esso fornisce infatti una esaustiva sintesi di tutte le materie oggetto dell'esame.
L'opera, aggiornata con la Legge di Stabilità 2012 e il decreto salva Italia, affronta in modo schematico tutti gli aspetti essenziali
del bilancio di esercizio: * i principi di redazione del bilancio; * le principali scritture continuative e di assestamento relative alle
poste di bilancio; * le valutazioni delle poste di bilancio, corredate di casi ed esempi; * i profili IRES e IRAP delle poste di bilancio; *
il raccordo tra piano dei conti e schemi di bilancio; * i collegamenti tra stato patrimoniale e conto economico; * la predisposizione
delle tabelle della nota integrativa e della relazione sulla gestione; * la redazione del bilancio in forma abbreviata. Il lettore troverà
inoltre ampia evidenza delle novità civilistiche e fiscali che riguardano la redazione del bilancio. La nuova edizione 2012 è
corredata di un CD-Rom contenente ampia documentazione di riferimento tratta dalla banca dati Soluzioni 24-Fisco: legislazione,
giurisprudenza, prassi; utili fogli di calcolo e più di 15 modelli in formato word, personalizzabili e stampabili, per la corretta
predisposizione degli atti.
“il fisco” presenta l’edizione 2013 del CODICE TRIBUTARIO, apprezzato strumento di lavoro che accomuna facilità di
consultazione e accuratezza delle annotazioni e che, tra 1’altro, contiene il TUIR, le norme in materia di IVA, di IRAP, IMU,
TARES e altri tributi locali; Registro e imposte indirette, di accertamento e di riscossione, del contenzioso tributario nonché le
norme del Codice civile relative al bilancio ed alle società, aggiornati con i più recenti provvedimenti. La pubblicazione è
aggiornata con i provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale fino al n. 42 del 19 febbraio 2013. Tra tali provvedimenti, le cui
disposizioni di interesse sono state inserite nel testo dell’opera, si segnalano, in particolare: - il D.L. 2 marzo 2012, n. 16
(Semplificazioni tributarie) - il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto “Crescita) - la L. 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del mercato del
lavoro) - il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review) - il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Crescita-bis) - la L. 24 dicembre
2012 , n. 228 (Legge stabilità 2013) Il “Codice Tributario 2013”, come nelle precedenti edizioni, è suddiviso in due Parti: - la Prima
Parte è suddivisa in Capitoli aventi per oggetto i tributi e le materie di maggior rilevanza nell’ambito del sistema fiscale (come
Redditi, Accertamento, Riscossione, IVA, IRAP, IMU, TARES , Contenzioso, Registro e altre indirette, le norme del Codice Civile
relative al bilancio ed alle società, nonché le altre in dettaglio elencate nel Sommario Generale); - la Seconda Parte è un ampio
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compendio di normativa complementare , collegata mediante richiami e rinvii alle materie della Prima Parte. Completano il volume
gli indici analitico e cronologico che mediante linguaggio chiaro ed evidenze grafiche consentono di poter consultare rapidamente i
temi di attualità, dall’IVA per cassa al Redditometro e all’Avviso esecutivo, dalla c.d. Tobin Tax alla TARES, dalla Revisione
legale alle società di comodo ed in perdita sistematica. STRUTTURA Parte Prima Imposte sui Redditi, Accertamento,
Riscossione, IVA, IRAP, IMU, TARES , Contenzioso, Registro e altre indirette, Codice Civile Parte Seconda Normativa
complementare
Il volume è opera dei componenti del Gruppo di studio sul controllo di qualità della revisione legale dei conti costituito presso la Commissione
controllo societario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Il Gruppo di studio ha elaborato un programma
di lavoro per il controllo della qualità recentemente introdotto dall’art. 20 del D.Lgs. 39/2010, al quale sono soggetti le società di revisione, i
revisori unici e i membri di collegi sindacali incaricati del controllo contabile. Il testo si propone quale autorevole benchmark in materia,
perseguendo il raggiungimento dei seguenti obiettivi: > offrire ai revisori contabili un riferimento per il controllo della propria attività; >
rivolgere una proposta operativa alle autorità competenti chiamate ad emanare i provvedimenti regolamentari di attuazione e ad organizzare
l’esecuzione dei controlli di qualità; > garantire uno strumento di lavoro comprendente sia rielaborazioni ragionate e sinottiche dei principi e
delle norme di riferimento sia checklist utili per l’impostazione del controllo di qualità; > approfondire il tema del controllo di qualità sulla
revisione delle piccole e medie imprese da parte del collegio sindacale e dei revisori unici; > fornire spunti di riflessione e analisi contribuendo
al dibattito professionale in materia. Alla ricerca ha collaborato attivamente Assirevi che ha messo a disposizione del Gruppo di lavoro parte
dei materiali utilizzati e propri esperti.
Il manuale rappresenta un utile e pratico sussidio per i professionisti che operano nel campo della revisione, oltre a prestarsi come
compendio per corsi universitari sulle tematiche del controllo e della revisione. La presentazione del framework di riferimento rappresentato
dagli ISA Italia è guidata dall'utilizzo di numerosi casi pratici per una comprensione del processo e degli obiettivi di revisione immediata e
subito applicabile. La prima parte del volume approfondisce l'ambito di applicazione della normativa di riferimento e del framework dei principi
di revisione, con particolare enfasi ai ruoli del responsabile dell'attività di revisione. La definizione della strategia di revisione e la valutazione
del profilo dei rischi sono trattate nella seconda parte mentre nella terza vengono presentate le principali procedure con casi pratici e schede
operative utili allo svolgimento dell’incarico di revisione. La quarta parte illustra natura e tipologia dei giudizi professionali contenuti nella
relazione di revisione da emettere in conformità alla normativa attualmente in vigore mentre l'ultima parte della pubblicazione affronta le
revisioni speciali su incarichi differenti dal bilancio civilistico e consolidato. A chiusura vengono illustrati gli aspetti teorici in riferimento ai
principali cambiamenti in materia di crisi di impresa. Le modalità operative contenute nel manuale nascono dall'esperienza maturata sul
campo dai professionisti che operano nel settore della revisione.
Il Codice del revisore 2013 nasce dall’esigenza di ordinare in un unico testo le di-sposizioni normative di riferimento per amministratori,
sindaci e revisori di società quotate e non. Nella prima sezione (Società e Borsa) sono contenute le norme relative alle società, anche
quotate, che disciplinano la cosiddetta corporate governance. La seconda sezione (Revisione legale e principi contabili) contiene le norme e i
regolamenti attuativi (ad oggi emanati) sulla revisione legale che è disciplinata dal D.Lgs. 39/2010. In ultimo il Codice del revisore riporta una
scheda sui principi di revisione e sui principi contabili vigenti.
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Lo strumento operativo indispensabile per comprendere la "rivoluzione" in tema revisione delle imprese di minori dimensioni. Con Determina
del 3 agosto 2020 la Ragioneria dello Stato ha adottato 22 nuovi principi di revisione ISA Italia in vigore con i bilanci 2020. Il Codice della
Crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto specifici obblighi in capo all'imprenditore e all'organo di controllo. Scopri i
Software del Gruppo 24 ORE Valore24 Crisi d'Impresa
Il Sole 24 Ore - in collaborazione con Kpmg - propone una guida operativa sulle novità fondamentali in tema di revisione legale, quali
l'introduzione nel mese di agosto 2020 di una versione revised dei principi ISA Italia, le disposizioni per la revisione legale delle cosiddette
nanoimprese e le complessità connesse allo svolgimento degli incarichi nel contesto della pandemia da Covid-19. Nel contesto di profonda
trasformazione il revisore del futuro dovrà saper rispondere agli stimoli con metodi e servizi innovativi, facendo leva su competenze
metodologiche e relazionali, coniugando rigore e indipendenza con la capacità di dialogo con i clienti.

Il volume affronta tutte le problematiche connesse alla nascita di una società sia essa di persone che di capitali, gli adempimenti
civilistici legati all’attività imprenditoriale per poi continuare con un’analisi rivolta ai principali sistemi di finanziamento con i quali la
società può sostenersi ed investire. L’analisi si conclude con Il bilancio d’esercizio e consolidato e le operazioni straordinarie,
quale strumento che consente di meglio adattare l’impresa alle trasformazioni del mercato. Tutte le novità in tema di controlli
societari e S.r.l. semplificata.
Il Pocket CODICE CIVILE, SOCIETA’ E BILANCIO, Società e bilancio” riporta le disposizioni del Codice civile relative al bilancio,
alle scritture contabili ed alle società. Il volume contiene anche i principali provvedimenti che trattano aspetti importanti della
disciplina societaria trattata dal Codice civile in materia di bilancio consolidato, revisione e governance delle società con azioni
quotate, attività di revisione legale dei bilanci, principi contabili. STRUTTURA • il R.D.16 marzo 1942, n. 262 (stralcio) • D.Lgs. 9
aprile 1991, n. 127 (bilancio consolidato); • D.Lgs. 24 marzo 1998, n. 58 (Collegio sindacale, revisione e governance delle società
con azioni quotate; • D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (Principi Contabili Internazionali) • il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (attività di
revisione legale dei bilanci)
Tutte le indicazioni civilistiche e contabili per la predisposizione del bilancio 2014 (esercizio 2013) e per la tenuta della contabilità.
Ciascuna posta di bilancio è analizzata in maniera operativa, con i correlati riflessi fiscali e le indicazioni dei principi contabili Oic e
Ias/Ifrs. La Guida 2014 è aggiornata con tutte le novità normative che hanno impatto sul bilancio fino alla Legge di Stabilità 2014.
Completano ed arricchiscono il volume le schede di approfondimento GPF+ ad aggiornamento continuo on line
(www.gpfpiu.ilsole24ore.com).
Il volume è una vera e propria Guida a tutto campo all’attività del revisione legale dei conti per società ed enti, dopo le recenti novità seguite alla riforma della revisione che ha modificato modalità operative e responsabilità del revisore. In particolare, il D.L.
5/2012 ha radicalmente modificato la normati-va preesistente riguardo alla composizione dell’organo di controllo; inoltre sono stati
approvati i regolamenti che disciplinano le moda-lità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, non-ché le
disposizioni sul tirocinio. La Guida mette in luce le tecniche di revisione sia per il sindaco con la funzione di controllo contabile, sia
per il revisore, con ap-proccio concreto (check list ed indicazioni operative). Nel CD-Rom allegato una ricca raccolta di carte di
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lavoro perso-nalizzabili.
OPERAZIONI STRAORDINARIE analizza tutti gli elementi di cui bisogna tenere conto nella gestione delle operazioni
straordinarie, nonchè i vincoli e le complesse normative da tenere in considerazione per realizzarle. Per ogni operazione vengono
analizzati tre diversi aspetti: - contabile - giuridico - fiscale Il volume presenta inoltre i percorsi da seguire per fare confronti ed
attuare scelte, anche di convenienza, tra operazioni societarie diverse. La materia è suddivisa in parti logiche: elementi preliminari
comuni a tutte le operazioni operazioni sulle aziende operazioni societarie operazioni sulle partecipazioni operazioni sul capitale
Guida Pratica Fiscale si rinnova. Nuova grafica, nuovi indici per garantire una ricerca ancora più rapida, l’approfondimento operativo con
l’introduzione delle innovative Schede di Approfondimento GPF+ ad aggiornamento continuo on line (www.gpfpiu.ilsole24ore.com). Tutte le
indicazioni civilistiche e contabili per la corretta predisposizione del bilancio 2013 (esercizio 2012), con i correlati riflessi fiscali. I principi
contabili nella versione aggiornata. Le operazioni straordinarie.
365.1084
Il volume affronta con taglio operativo la disciplina fiscale, contabile e civilistica delle cooperative edilizie, e costituisce un valido supporto per
i professionisti e per coloro che operano nel settore. La struttura dell’opera segue l’ordine consequenziale della vita di una cooperativa; si
parte dall’analisi della sua costituzione, con particolare attenzione: alla scelta della tipologia (a proprietà divisa o indivisa) alla figura del socio
che nelle cooperative edilizie assume una posizione specifica ai finanziamenti per poi passare all’esame degli aspetti legati alla sua
gestione, soffermandosi su: programma costruttivo libri e registri contabili, fiscali e sociali gestione finanziaria chiusura di un lotto vigilanza
fase liquidatoria agevolazioni Tutta la trattazione è supportata da schemi, raffronti tra le diverse tipologie di cooperative e tracce di
compilazione di verbali. Completa il volume una ricca Appendice che raccoglie i principali interventi normativi, di prassi e giurisprudenza in
materia.
La guida intende fornire al professionista un ausilio per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti come disciplinata dal D.Lgs.
39/2010.c Si parte dalle verifiche preliminari all'assunzione dell'incarico, fino ai controlli sulle singole voci di bilancio ai fini dell'espressione del
relativo giudizio. A completamento dell'analisi, vengono forniti un quadro riepilogativo dei principi di revisione, nazionali ed internazionali,
applicabili e alcune indicazioni pratiche sulla tenuta delle carte di lavoro.
Questo e-book è stato pensato per essere di ausilio nella pratica professionale di coloro che effettuano il controllo legale e la revisione legale
dei conti. Vengono forniti i “format” dei verbali, sia di verifica, sia delle relazioni al bilancio relativi a: controllo e vigilanza sul rispetto della
legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione; revisione legale dei conti, ovvero corretta tenuta della contabilità sociale e
corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. L’utilità di questo prodotto è data anche dal fatto che i verbali sono
“compilabili” per cui, qualora non necessitino di particolari personalizzazioni, possono essere direttamente utilizzati e stampati. STRUTTURA
1. IL CONTROLLO LEGALE 1.1. Premessa 1.1.1 Obbligo di nomina del collegio sindacale 1.1.2 Funzioni del collegio sindacale: la
separazione dalla revisione legale dei conti 1.2. I verbali di verifica 1.2.1 Trimestrali ordinari 1.2.2 Trimestrali con casi particolari 1.3.
Relazione al bilancio 1.3.1 Relazione al bilancio senza rilievi 1.3.2 Relazione al bilancio con rilievi 1.4. Altre relazioni 2. IL CONTROLLO
LEGALE E CONTABILE 2.1.1 La revisione legale dei conti definizione e finalità 2.1.2 Aspetti civilistici della revisione legale dei conti 2.1.3 Le
fasi della revisione legale dei conti 2.1.4 Soggetti abilitati alla revisione legale dei conti 2.2. Verifiche periodiche ordinarie 2.2.1 Trimestrali
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ordinari 2.3. Relazioni al bilancio 2.3.1 Relazioni al bilancio senza rilievi 2.3.2 Relazioni con paragrafo specifico di informativa supplementare
2.3.3 Relazioni al bilancio con rilievi 2.3.4 Relazioni al bilancio con impossibilità di esprimere un giudizio 2.3.5 Relazioni con giudizio avverso

L’e-book si propone di indicare al professionista, in forma sintetica ma esauriente, una appropriata metodologia per
poter eseguire in maniera scrupolosa la revisione contabile nelle PMI; contiene infatti tutti gli strumenti indispensabili per
eseguire l’attività. Il primo capitolo fornisce un quadro dell’evoluzione storica normativa, i riferimenti di legge sul ruolo
del revisore in Italia come indicato dai regolamenti attuativi nonché l’evoluzione normativa per la redazione dei bilanci e i
principi contabili di riferimento. Ogni strumento proposto fa riferimento ai principi di revisione ISA (International Standards
on Auditing), esemplificati anche grazie a chiari questionari e check lists di facile utilizzo. Concludono il capitolo i
Documenti CoSO Report I-III (ritenuti best practice internazionale per un adeguato sistema di controllo interno). Il
secondo capitolo si sofferma sul concetto di significatività ed espone sinteticamente ma chiaramente la metodologia
comunemente indicata come “ Risk Approach” adottata per identificare il Rischio di Revisione quale ponderazione tra il
Rischio Intrinseco ed il Rischio di Controllo. L’ultimo capitolo è una vera e propria guida operativa alle verifiche del
collegio sindacale e ai controlli del revisore legale specificatamente pensata per le PMI. Si propone, in questo capitolo,
una “Matrice” che guida il professionista ad utilizzare tutti gli strumenti necessari per compiere il proprio lavoro e seguire
quindi i procedimenti utili per completarlo. In particolare, si illustrano i programmi di revisione per la verifica contabile
delle poste di bilancio in base al Rischio di Revisione determinato, i Questionari sul Controllo Interno (ICQ) organizzati
per cicli produttivi. Sono presentate infine “le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili” come prescritto dalla legge. La metodologia qui presentata
impone una serie di verifiche “step by step” che porta il Sindaco/Revisore Legale: - ad avere il lavoro pianificato e
dettagliato come previsto dal Principio di Revisione 300; - ad avere una visione complessiva di tutti i controlli e della
relativa tempistica nell’attuarli e nel poter di conseguenza variarli estendendoli o riducendoli; - ad escludere eventuali
omissioni ed inutili duplicazioni delle verifiche; - a limitare i commenti all’essenziale.
Ammesso alla prova scritta per l'esame di commercialista. La nuova edizione 2014 del “Codice Tributario”, frutto
dell’esperienza ultratrentennale de “il fisco”, contiene tutti i principali testi normativi quali il Tuir, le norme in materia di
IVA, di IRAP, IMU – TARI - TASI e altri tributi locali, Registro, Bollo e altre imposte indirette, accertamento e riscossione,
contenzioso tributario nonché le norme del Codice civile relative al bilancio ed alle società. La pubblicazione è aggiornata
con le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2014 (L. 24 dicembre 2013, n. 147) e dai D.L. correttivi ed integrativi
pubblicati alla fine del 2013. Tra le principali novità dell’edizione 2014 si segnalano: la riforma dell’IMU l’introduzione
della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) l’introduzione della nuova TARI (tassa rifiuti) in sostituzione della precedente
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TARES e di altri tributi in materia la riforma della tassazione sulle compravendite immobiliari ai fini dell’imposta di
Registro (nuove aliquote e nuovi criteri per agevolazioni “prima casa”) la proroga delle detrazioni per ristrutturazioni
edilizie e per interventi di efficienza energetica (all’art. 16-bis del D.P.R. 917) la riformulazione delle norme sul
monitoraggio fiscale (investimenti all’estero) le nuove disposizioni in materia di riscossione (rateazione fino a 120 rate,
maggior tolleranza su ritardo rate, norme su ipoteche ecc.) la nuova legge di rivalutazione dei beni d’impresa (L. n.
147/2013 in appendice) i nuovi importi relativi al taglio del cuneo fiscale, in ambito IRAP STRUTTURA Prima parte:
comprende i Capitoli aventi per oggetto le materie di maggior rilevanza nell’ambito del sistema fiscale (come Imposte sui
redditi, Accertamento, Riscossione, Imposta sul valore aggiunto, le norme del codice civile relative al bilancio ed alle
società, IMU ed ICI, nonché le altre in dettaglio elencate nel sommario generale) Seconda parte: è un compendio di
normativa complementare, collegata mediante richiami e rinvii alle materie della Prima parte.
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