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Il giudizio “senza modifica”Il giudizio “senza modifica”

Il giudizio Il giudizio senza modificasenza modifica viene espresso viene espresso 
quando il revisore conclude che gli eventuali quando il revisore conclude che gli eventuali 

errori identificati durante il processo di errori identificati durante il processo di 
revisione, singolarmente o nel loro insieme, revisione, singolarmente o nel loro insieme, 

non siano tali da influenzare le decisioninon siano tali da influenzare le decisioni
degli utilizzatori del bilancio, e pertanto degli utilizzatori del bilancio, e pertanto non non 

richiedano di essere menzionati nella richiedano di essere menzionati nella 
relazionerelazione, modificando il giudizio, modificando il giudizio
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Conclusioni del revisore Tipologia di modifica

OK OK raccolta elementi probativi sufraccolta elementi probativi suf--
ficienti e appropriatificienti e appropriati

Identificazione di errori Identificazione di errori significativisignificativi
ma ma non pervasivinon pervasivi

Giudizio con rilievi per Giudizio con rilievi per deviazionedeviazione
dalle norme di redazione del dalle norme di redazione del 
bilanciobilancio

Mancata acquisizioneMancata acquisizione di elementi di elementi 
probativi sufficienti e appropriati (probativi sufficienti e appropriati (ii
possibili effetti sul bilanciopossibili effetti sul bilancio �������� signifisignifi--
cativi ma cativi ma non pervasivinon pervasivi))

Giudizio con rilievi per Giudizio con rilievi per limitazionilimitazioni
alle procedure di revisionealle procedure di revisione

OKOK raccolta elementi probativi sufraccolta elementi probativi suf--
ficienti e appropriatificienti e appropriati

Identificazione di Identificazione di errori significaerrori significa--
tivi e pervasivitivi e pervasivi

Giudizio Giudizio negativonegativo

Mancata acquisizioneMancata acquisizione di elementi di elementi 
probativi sufficienti e appropriati (probativi sufficienti e appropriati (ii
possibili effetti sul bilanciopossibili effetti sul bilancio �������� signisigni--
ficativi e pervasivificativi e pervasivi))

Dichiarazione di Dichiarazione di impossibilità di impossibilità di 
esprimere un giudizioesprimere un giudizio
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Il giudizio “con modifica”Il giudizio “con modifica”

Le situazioni indicate nella tabella possono naturalmente Le situazioni indicate nella tabella possono naturalmente 
combinarsi tra loro. Ad esempio, una relazione può contecombinarsi tra loro. Ad esempio, una relazione può conte--
nere un giudizio con modifica sia per nere un giudizio con modifica sia per deviazionideviazioni dalle dalle 
norme di redazione del bilancio, sia per norme di redazione del bilancio, sia per limitazionilimitazioni alle alle 
procedure di revisione.procedure di revisione.

La tipologia di giudizio del bilancio dipende quindi dalla La tipologia di giudizio del bilancio dipende quindi dalla 
significativitàsignificatività e dalla e dalla pervasivitàpervasività::

�������� degli effetti degli degli effetti degli errori identificatierrori identificati

�������� dei dei possibili erroripossibili errori in relazione ai quali in relazione ai quali nonnon siano stati siano stati 
acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati.acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati.
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La “significatività” nelle norme professionaliLa “significatività” nelle norme professionali

Le fonti:Le fonti:

�������� Principi contabili dell’OICPrincipi contabili dell’OIC
standard setter nazionale art.9bis DLgs38/2005

�������� IAS/IFRSIAS/IFRS
opzione possibile post Legge 116/2014

�������� Principi di revisione ISA ItaliaPrincipi di revisione ISA Italia
Determina Rag. Gen. dello Stato del 23 dic 2014
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La “significatività” nelle norme professionaliLa “significatività” nelle norme professionali

Gli Gli OICOIC e gli e gli IAS/IFRS IAS/IFRS introducono il concetto di introducono il concetto di 

““significativitàsignificatività”, (noto nella prassi come ”, (noto nella prassi come 

“materialità”), che costituisce il “materialità”), che costituisce il limitelimite entro il quale entro il quale 

tali errori e difformità tali errori e difformità non hanno effetto rilevantenon hanno effetto rilevante

sui dati di bilancio e sul loro significato per i sui dati di bilancio e sul loro significato per i 

destinatari.destinatari.

Il concetto di significatività nella revisione è disciIl concetto di significatività nella revisione è disci--

plinato dal plinato dal principio di revisione ISA Italia principio di revisione ISA Italia 

nn°°320320 (“significatività nella pianificazione e nello svolgi(“significatività nella pianificazione e nello svolgi--

mento della revisione contabile”)mento della revisione contabile”)
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La “significatività” e la “La “significatività” e la “pervasivitàpervasività””

La significatività dipende dalla dimensione e dalla La significatività dipende dalla dimensione e dalla 
natura della voce in esame, da valutare nelle spenatura della voce in esame, da valutare nelle spe--
cifiche circostanze della sua potenziale cifiche circostanze della sua potenziale omissioneomissione
o o imprecisioneimprecisione..

La significatività si riferisce non solo ad aspetti La significatività si riferisce non solo ad aspetti 
quantitativiquantitativi, ad es. i saldi di bilancio, ma anche , ad es. i saldi di bilancio, ma anche 
ad aspetti ad aspetti qualitativiqualitativi, ad esempio l’informativa , ad esempio l’informativa 
inclusa nella nota integrativa.inclusa nella nota integrativa.

L’effetto è ritenuto L’effetto è ritenuto pervasivopervasivo quando è tale da quando è tale da 
rendere il bilancio rendere il bilancio nel suo complessonel suo complesso non veritiero non veritiero 
e correttoe corretto
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La “significatività” nelle norme professionaliLa “significatività” nelle norme professionali

Possibilità di indurre in errore i Possibilità di indurre in errore i 
destinatari dell’informazione destinatari dell’informazione in in 
misura tale da modificaremisura tale da modificare le loro le loro 

decisioni economichedecisioni economiche

In sintesi: un errore/omissione (e una In sintesi: un errore/omissione (e una inin--
formazioneformazione) è significativa quando è in ) è significativa quando è in 
grado di grado di influenzareinfluenzare le decisioni economiche le decisioni economiche 
degli utilizzatoridegli utilizzatori
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I “rilievi” nelle norme professionali I “rilievi” nelle norme professionali 

deviazionedeviazione dall’applicazione di dall’applicazione di 

corretti principi contabili (non fornisce corretti principi contabili (non fornisce 

il “quadro fedele” dei conti annuali)il “quadro fedele” dei conti annuali)

quando risulta quando risulta viziatoviziato da errori e/o da errori e/o 

omissioni (quantitativi e/o omissioni (quantitativi e/o qualitativiqualitativi) ) 

considerati considerati significativisignificativi
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L’informativa di bilancioL’informativa di bilancio

�� L’art. 2427 c.c. prevede una serie di informaL’art. 2427 c.c. prevede una serie di informa--

zioni che la zioni che la nota integrativanota integrativa deve obbligadeve obbliga--

toriamente conteneretoriamente contenere

Essendo parte integrante del bilancio Essendo parte integrante del bilancio 
d’esercizio, eventuali d’esercizio, eventuali vizivizi riguardanti il riguardanti il 

contenuto informativo del documento danno contenuto informativo del documento danno 
luogo alle luogo alle stesse conseguenzestesse conseguenze derivanti dai derivanti dai 

vizi contenuti nei prospetti contabili.vizi contenuti nei prospetti contabili.
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Deviazione dai principi contabiliDeviazione dai principi contabili

A seguito della deviazione dall’applicazione A seguito della deviazione dall’applicazione 
di corretti principi contabili, il di corretti principi contabili, il rilievorilievo -- che, che, 
ad esempio, verrà esposto dal revisore legale ad esempio, verrà esposto dal revisore legale 
nella propria relazionenella propria relazione -- potrà derivare da:potrà derivare da:

�������� errori quantitativiquantitativi

�������� errori qualitativiqualitativi
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GLI EFFETTI DEI RILIEVIGLI EFFETTI DEI RILIEVI

ArtArt.. 24342434--bis,bis, 22°° commacomma cc.. cc..:: invaliditàinvalidità delladella
deliberazionedeliberazione didi approvazioneapprovazione deldel bilanciobilancio

““La legittimazione ad impugnare la 
deliberazione di approvazione del 

bilancio su cui il soggetto incaricato di 
effettuare la revisione legale dei conti ha 
emesso un giudizio privo di rilieviun giudizio privo di rilievi spetta 
a tanti soci che rappresentino almeno il 
cinque per cento del capitale sociale””
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(adeguata informativa)(adeguata informativa)

La La società società AA detiene una piccola partecipazione nella detiene una piccola partecipazione nella 
società società BB..

Il sistema bancario concede un finanziamento alla Il sistema bancario concede un finanziamento alla soso--
cietà cietà BB, , solo a seguito del rilasciosolo a seguito del rilascio di una garanzia di una garanzia 
fideiussoria da parte della fideiussoria da parte della società società AA; senza tale ga; senza tale ga--
ranzia, la banca non avrebbe concesso il prestito alla ranzia, la banca non avrebbe concesso il prestito alla 
società società BB..

Poiché la Poiché la soc. soc. BB è stata ritenuta dal sistema bancario è stata ritenuta dal sistema bancario 
non dotata di un’autonoma capacità di credito, l’non dotata di un’autonoma capacità di credito, l’inforinfor--
mativamativa che che deve essere fornita nella nota integrativadeve essere fornita nella nota integrativa
della societàdella società AA è connessa alla necessità di evidenziaè connessa alla necessità di evidenzia--
re l’esistenza di un re l’esistenza di un rischio potenzialerischio potenziale (obbligata in (obbligata in 
solido), qualora si verifichi il solido), qualora si verifichi il defaultdefault della della società società BB..
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Il giudizio con rilieviIl giudizio con rilievi

In presenza di un In presenza di un giudizio con rilievigiudizio con rilievi per deviazione per deviazione 

dalle norme di redazione del bilancio, tra il paragrafo dalle norme di redazione del bilancio, tra il paragrafo 

che identifica la responsabilità del revisore e il parache identifica la responsabilità del revisore e il para--

grafo del giudizio professionale viene inserito un grafo del giudizio professionale viene inserito un parapara--

grafografo intitolato “intitolato “Elementi alla base del giudizio Elementi alla base del giudizio 

con rilievicon rilievi” per ” per descrivere i fattidescrivere i fatti che originano i che originano i 

dissensidissensi del revisore rispetto ai criteri contabili del revisore rispetto ai criteri contabili 

adottati nella predisposizione del bilancio e agli errori adottati nella predisposizione del bilancio e agli errori 

nella loro applicazione, con la quantificazione degli nella loro applicazione, con la quantificazione degli 

effettieffetti sul sul patrimonio nettopatrimonio netto e sul e sul risultato di periodorisultato di periodo..
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Il giudizio con rilievi (deviazione PPCC #1)Il giudizio con rilievi (deviazione PPCC #1)

Elementi alla base del giudizio con rilieviElementi alla base del giudizio con rilievi

La Società ha iscritto nell’esercizio La Società ha iscritto nell’esercizio costi di ricerca e sviluppocosti di ricerca e sviluppo per un amper un am--
montare di montare di €€ xxxxxx. Tali costi sono relativi ad attività di ricerca . Tali costi sono relativi ad attività di ricerca generica e non generica e non 
possiedono i requisiti di diretta attinenza a specifici progetti per la realizpossiedono i requisiti di diretta attinenza a specifici progetti per la realiz--
zazione di prodotti o processi chiaramente definitizazione di prodotti o processi chiaramente definiti secondo quanto richiesto dal secondo quanto richiesto dal 
principio contabile OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”.principio contabile OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”.

Conseguentemente, i valori di bilancio delle immobilizzazioni immateriali sono Conseguentemente, i valori di bilancio delle immobilizzazioni immateriali sono 
sovrastimatisovrastimati di di €€ xxxxxx, le quote di ammortamento sono sovrastimate di , le quote di ammortamento sono sovrastimate di €€ xxxxxx, , 
e conseguentemente e conseguentemente il patrimonio netto e l’utile d’esercizio sono entrambi il patrimonio netto e l’utile d’esercizio sono entrambi 
sovrastimatisovrastimati di di €€ xxxxxx, al netto dell’effetto fiscale calcolato applicando le aliquo, al netto dell’effetto fiscale calcolato applicando le aliquo--
te in vigore.te in vigore.

Giudizio con rilieviGiudizio con rilievi

A mio giudizio, A mio giudizio, ad eccezione degli effettiad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo di quanto descritto nel paragrafo 
“Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio d’esercizio fornisce una “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio d’esercizio fornisce una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
di Abc Srl al 31 dicembre 201X e del risultato economico per l’esercizio chiuso di Abc Srl al 31 dicembre 201X e del risultato economico per l’esercizio chiuso 
a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione.redazione.
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Il giudizio con rilievi (deviazione PPCC #2)Il giudizio con rilievi (deviazione PPCC #2)

Carenze di informativaCarenze di informativa

•• La Società La Società non ha evidenziatonon ha evidenziato -- né nella nota integrativa né nella relané nella nota integrativa né nella rela--

zione sulla gestione zione sulla gestione -- i rapporti  intrattenutii rapporti  intrattenuti nel corso dell’esercizio con nel corso dell’esercizio con 
società sottoposte al controllo da parte della stessa controllante (consosocietà sottoposte al controllo da parte della stessa controllante (conso--
ciate). Tali rapporti sono stati significativi e, in alcuni casi, hanno comciate). Tali rapporti sono stati significativi e, in alcuni casi, hanno com--
portato il conseguimento di plusvalenze interne; i principali sono i seguenti portato il conseguimento di plusvalenze interne; i principali sono i seguenti 
(…). L’evidenziazione dei rapporti con le consociate rappresenta una (…). L’evidenziazione dei rapporti con le consociate rappresenta una 
informazione richiesta dalle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio ed informazione richiesta dalle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio ed 
è da noi ritenuta essenziale per una completa comprensione del bilancio.è da noi ritenuta essenziale per una completa comprensione del bilancio.

•• La Società La Società non ha evidenziatonon ha evidenziato nella nota integrativa nella nota integrativa la differenza fra la la differenza fra la 

valutazione delle rimanenzevalutazione delle rimanenze in base al metodo LIFO, adottato nella fattiin base al metodo LIFO, adottato nella fatti--
specie, e il valore delle stesse in base ai costi correnti alla chiusura specie, e il valore delle stesse in base ai costi correnti alla chiusura 
dell’esercizio. L’evidenziazione di tale differenza, molto rilevante in base alle dell’esercizio. L’evidenziazione di tale differenza, molto rilevante in base alle 
nostre stime, è richiesta dalle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio e nostre stime, è richiesta dalle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio e 
costituisce, a nostro avviso, costituisce, a nostro avviso, un elemento essenziale dell’informazione di un elemento essenziale dell’informazione di 
bilancio che la Società non ha fornitobilancio che la Società non ha fornito. . 
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Il giudizio con rilievi (limitazione PPRR)Il giudizio con rilievi (limitazione PPRR)

Anche nel caso di rilievi per limitazioni alle procedure di reviAnche nel caso di rilievi per limitazioni alle procedure di revi--
sione, tra il paragrafo che identifica la responsabilità del revisore sione, tra il paragrafo che identifica la responsabilità del revisore 
e il paragrafo del giudizio professionale viene inserito un parae il paragrafo del giudizio professionale viene inserito un para--
grafo, intitolato “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, grafo, intitolato “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, per per 
descrivere i fatti che originano tali limitazionidescrivere i fatti che originano tali limitazioni..

A A differenzadifferenza però del giudizio con rilievi per deviazioni dalle però del giudizio con rilievi per deviazioni dalle 
norme di redazione del bilancio, in presenza di limitazioni alle norme di redazione del bilancio, in presenza di limitazioni alle 
procedure di revisione procedure di revisione non è in genere possibile quantifinon è in genere possibile quantifi--
care i potenziali effetti sul bilanciocare i potenziali effetti sul bilancio, in quanto non si è stati , in quanto non si è stati 
in grado di svolgere adeguate procedure di revisione e, perin grado di svolgere adeguate procedure di revisione e, per--
tanto, il giudizio con modifica indica esplicitamente che qualora tanto, il giudizio con modifica indica esplicitamente che qualora 
si fossero svolte tutte le procedure richieste dai principi di revisi fossero svolte tutte le procedure richieste dai principi di revi--
sione, sione, sarebbero potuti emergere sarebbero potuti emergere ulteriori elementiulteriori elementi rispetto a rispetto a 
quelli indicati nella relazionequelli indicati nella relazione..
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Il giudizio con rilievi (limitazione PPRR)Il giudizio con rilievi (limitazione PPRR)

Elementi alla base del giudizio con rilieviElementi alla base del giudizio con rilievi

Non ho effettuato i necessari sondaggi relativamente al conteggio Non ho effettuato i necessari sondaggi relativamente al conteggio 
fisico delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 201X ammontanti a fisico delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 201X ammontanti a 
€€ ... migliaia, in quanto l’incarico di effettuare la revisione contabile del ... migliaia, in quanto l’incarico di effettuare la revisione contabile del 
bilancio mi è stato conferito successivamente al 31 dicembre 201X bilancio mi è stato conferito successivamente al 31 dicembre 201X e e 
non sono stato in gradonon sono stato in grado di effettuare controlli alternativi al fine di di effettuare controlli alternativi al fine di 
accertare la correttezza delle quantità in giacenza a tale data, accertare la correttezza delle quantità in giacenza a tale data, a a causa causa 
della mancanza di un’attendibile contabilità di magazzinodella mancanza di un’attendibile contabilità di magazzino..

Giudizio con rilieviGiudizio con rilievi

A mio giudizio, A mio giudizio, ad eccezione dei ad eccezione dei possibili possibili effettieffetti di quanto descritto di quanto descritto 
nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio 
d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria di Abc Srl al 31 dicembre 201X e situazione patrimoniale e finanziaria di Abc Srl al 31 dicembre 201X e 
del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità 
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
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I richiami di informativa I richiami di informativa -- ISA Italia 706ISA Italia 706

Il revisore include un paragrafo di richiamo di informativa Il revisore include un paragrafo di richiamo di informativa se se ritiene ritiene 
che vi siano che vi siano fatti di particolare fatti di particolare importanzaimportanza indicati dalla società indicati dalla società 
nella nota integrativa del bilancio che nella nota integrativa del bilancio che meritino meritino di essere di essere portati portati 
all’attenzioneall’attenzione dei destinatari della dei destinatari della relazione.relazione.

Il Il richiamo di richiamo di informativa informativa è sempre collocato successivamente al è sempre collocato successivamente al 
paragrafo paragrafo del giudizio sul bilancio del giudizio sul bilancio al fine di distinguerlo in modo al fine di distinguerlo in modo 
chiaro dai rilievichiaro dai rilievi.

CONSOB, 1CONSOB, 1°° dicdic 19991999 “Ove lo ritenga opportuno il revisore può es“Ove lo ritenga opportuno il revisore può es--
porre un richiamo d’informativa (o paragrafo d’enfasi), riportando le porre un richiamo d’informativa (o paragrafo d’enfasi), riportando le 
informazioni di particolare rilevanza che, informazioni di particolare rilevanza che, per quanto già esposte più per quanto già esposte più 
diffusamente dagli amministratori nel bilanciodiffusamente dagli amministratori nel bilancio, meritino di esse, meritino di esse--
re richiamate all’attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, rinre richiamate all’attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, rin--
viando, se del caso, a quanto detto dagli amministratori.viando, se del caso, a quanto detto dagli amministratori.

Es.: elementi Es.: elementi d’d’incertezzaincertezza non di gravità tale da rendere impossibile non di gravità tale da rendere impossibile l’espresl’espres--
sione sione di un giudizio, o di di un giudizio, o di cambiamentocambiamento dei criteri di valutazione, o di dei criteri di valutazione, o di norme norme 
civilistiche speciali che confliggonocivilistiche speciali che confliggono con le norme generali sul con le norme generali sul bilancio.bilancio.
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I richiami di informativa I richiami di informativa -- ISA Italia 706ISA Italia 706

In quali circostanze ?In quali circostanze ?

�� un’incertezza un’incertezza relativa all’relativa all’esito futuroesito futuro di un di un contenziosocontenzioso di natura di natura 
eccezionale;eccezionale;

�� azioni azioni da parte delle da parte delle autorità di autorità di vigilanzavigilanza;;

�� applicazione di applicazione di disposizioni normativedisposizioni normative previste dal legislatore che previste dal legislatore che 
abbiano abbiano un un effetto pervasivoeffetto pervasivo sul sul bilancio (bilancio (segue caso realesegue caso reale););

�� un un grave evento che ha avuto o continui ad avere un grave evento che ha avuto o continui ad avere un impatto impatto signisigni--
ficativoficativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresasulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa..

Da notare che gli ISA Da notare che gli ISA Italia richiedono che nel paragrafo dei richiami di Italia richiedono che nel paragrafo dei richiami di 
informativa vi sia una informativa vi sia una attestazione esplicitaattestazione esplicita del revisore che il del revisore che il giudigiudi--
zio zio sul bilancio sul bilancio non contiene rilievinon contiene rilievi rispetto agli aspetti rispetto agli aspetti richiamati.richiamati.

Questa Questa precisazione è volta ad precisazione è volta ad evitare un uso improprio dei evitare un uso improprio dei 
richiami richiami di informativa come strumento “di informativa come strumento “alternativoalternativo” ad un ” ad un 
giudizio con rilievigiudizio con rilievi..

dott. Piero Maccionidott. Piero Maccioni 5050

I richiami di informativa I richiami di informativa -- ISA Italia 706ISA Italia 706

Operazioni straordinarie (fusione)Operazioni straordinarie (fusione)

Richiamo l’attenzione sul paragrafo .... della nota integrativa che desRichiamo l’attenzione sul paragrafo .... della nota integrativa che des--
crive gli effetti sul bilancio della fusione per incorporazione della Sociecrive gli effetti sul bilancio della fusione per incorporazione della Socie--
tà Alfa SpA, perfezionata in data tà Alfa SpA, perfezionata in data xxxxxxxx, con effetti civilistici e fiscali dal , con effetti civilistici e fiscali dal 
gennaio gennaio xxxxxxxx. Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale . Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale 
aspetto.aspetto.

Situazioni di incertezzaSituazioni di incertezza

Richiamo l’attenzione sulla nota x del bilancio che descrive l’incertezza Richiamo l’attenzione sulla nota x del bilancio che descrive l’incertezza 
relativa all’esito dell’azione legale intentata nei confronti della società relativa all’esito dell’azione legale intentata nei confronti della società 
da .... . Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale da .... . Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale 
aspetto.aspetto.

Rivalutazione dei beni di impresaRivalutazione dei beni di impresa

A titolo di richiamo d’informativa si segnala che la Società ha rivalutato A titolo di richiamo d’informativa si segnala che la Società ha rivalutato 
gli immobili di proprietà, ai sensi della legge ngli immobili di proprietà, ai sensi della legge n°°___. Gli effetti di tale ri___. Gli effetti di tale ri--
valutazione sono evidenziati nella nota integrativa. Il mio giudizio non valutazione sono evidenziati nella nota integrativa. Il mio giudizio non 
contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.
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Il richiamo di informativa (Il richiamo di informativa (adesione facoltativa adesione facoltativa a norme di legge)a norme di legge)

GOAL ECONOMY: come la finanza globale ha trasformato il calcioGOAL ECONOMY: come la finanza globale ha trasformato il calcio

Il decreto Il decreto SalvaSalva--calciocalcio ((di Marco di Marco BellinazzoBellinazzo))

……

Gli allora presidenti della Federcalcio Franco Carraro e della Lega calcio Gli allora presidenti della Federcalcio Franco Carraro e della Lega calcio 
Adriano Galliani si attivano cosi per trovare una soluzione e un «aiutino» Adriano Galliani si attivano cosi per trovare una soluzione e un «aiutino» 
statale. A Palazzo Chigi trovano le pone spalancate. Il premier Silvio statale. A Palazzo Chigi trovano le pone spalancate. Il premier Silvio 
Berlusconi e il ministro dell’Economia Giulio Tremonti, prendono a cuore il Berlusconi e il ministro dell’Economia Giulio Tremonti, prendono a cuore il 
caso, il 24 dicembre, alla vigilia di Natale del 2002, il Governo vara un decaso, il 24 dicembre, alla vigilia di Natale del 2002, il Governo vara un de--
creto legge che passerà alla storia come Decreto creto legge che passerà alla storia come Decreto SalvaSalva--calciocalcio o «o «spalmaspalma--
ammortamentiammortamenti» (in realtà è più uno » (in realtà è più uno spalmaspalma--svalutazionisvalutazioni).).

Il provvedimento consente alle società di Il provvedimento consente alle società di svalutare il parco calciatori svalutare il parco calciatori 
con rate decennalicon rate decennali. In sostanza, se ho strapagato un giocatore 100 . In sostanza, se ho strapagato un giocatore 100 
miliardi di lire e di fatto ne vale 50 (per stabilire il giusto prezzo del miliardi di lire e di fatto ne vale 50 (per stabilire il giusto prezzo del 
calciatore si ricorre a una perizia giurata) posso evitare di ammortizzare il calciatore si ricorre a una perizia giurata) posso evitare di ammortizzare il 
cartellino su più anni, decidendo di svalutarlo.cartellino su più anni, decidendo di svalutarlo.
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Il richiamo di informativa Il richiamo di informativa (adesione facoltativa a norme di legge)(adesione facoltativa a norme di legge)

Fino al 23 dicembre 2002 avrei dovuto, in base al Codice civile e ai Fino al 23 dicembre 2002 avrei dovuto, in base al Codice civile e ai 

principi contabili, principi contabili, abbattere subito il valore iscrivendo in bilancio abbattere subito il valore iscrivendo in bilancio 

una perdita secca di 50 miliardiuna perdita secca di 50 miliardi, dal 24 dicembre posso decidere di , dal 24 dicembre posso decidere di 

aderireaderire alla nuova disciplina e iscrivere un costo di 5 miliardi all’anno alla nuova disciplina e iscrivere un costo di 5 miliardi all’anno 

fino al 2013. Un bel vantaggio. Lo stesso presidente della Commissione fino al 2013. Un bel vantaggio. Lo stesso presidente della Commissione 

Bilancio della Camera che converte in legge il decreto nel febbraio del Bilancio della Camera che converte in legge il decreto nel febbraio del 

2003, definisce la norma «2003, definisce la norma «un obbrobrio politico e contabileun obbrobrio politico e contabile», e si », e si 

affretta a spiegare che «affretta a spiegare che «il parere della Commissione è positivo perché il parere della Commissione è positivo perché 

non ci sono effetti sui conti pubblici e, anzi, magari qualche società va non ci sono effetti sui conti pubblici e, anzi, magari qualche società va 

in utile e paga le tassein utile e paga le tasse», l’unica condizione è che l’opzione per la », l’unica condizione è che l’opzione per la 

svalutazione si faccia all’interno del bilancio 2003.svalutazione si faccia all’interno del bilancio 2003.
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Il richiamo di informativa Il richiamo di informativa (adesione facoltativa a norme di legge)(adesione facoltativa a norme di legge)

Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato ai sensi dell’art. 156 Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato ai sensi dell’art. 156 
del del D.Lgs.D.Lgs. 24.2.1998, n. 5824.2.1998, n. 58

Bilancio consolidato del Gruppo AS. Roma chiuso al 30 giugno 2003Bilancio consolidato del Gruppo AS. Roma chiuso al 30 giugno 2003

Differimento a futuri esercizi delle svalutazioni dei diritti pluriennali Differimento a futuri esercizi delle svalutazioni dei diritti pluriennali 
delle prestazioni sportive dei calciatoridelle prestazioni sportive dei calciatori

Come descritto nella nota integrativa al bilancio consolidato, la società Come descritto nella nota integrativa al bilancio consolidato, la società 
AS Roma SpA ha differito a futuri esercizi l’ammontare delle svalutazioni AS Roma SpA ha differito a futuri esercizi l’ammontare delle svalutazioni 
dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive dei calciatori professiodei diritti pluriennali delle prestazioni sportive dei calciatori professio--
nisti, determinato originariamente in circa 134 milioni di euro sulla base nisti, determinato originariamente in circa 134 milioni di euro sulla base 
di un’apposita perizia giurata. Tale trattamento contabile è di un’apposita perizia giurata. Tale trattamento contabile è consentitoconsentito
dall’articolo 18 bis della legge 23 marzo 1981 ndall’articolo 18 bis della legge 23 marzo 1981 n°°91, introdotto con la 91, introdotto con la 
legge di conversione del legge di conversione del D.Lgs.D.Lgs. 282/2002 282/2002 in alternativa all’imputazione in alternativa all’imputazione 
dell’intero onere al conto economicodell’intero onere al conto economico, come previsto dalle norme sul , come previsto dalle norme sul 
bilancio d’esercizio contenute nel Codice Civile e nei principi contabili di bilancio d’esercizio contenute nel Codice Civile e nei principi contabili di 
riferimento.riferimento.

Quest’ultimo trattamento contabile avrebbe comportato sul bilancio Quest’ultimo trattamento contabile avrebbe comportato sul bilancio 
consolidato consolidato un aumento della perdita dell’esercizio e una riduzione del un aumento della perdita dell’esercizio e una riduzione del 
patrimonio nettopatrimonio netto al 30 giugno 2003 di circa al 30 giugno 2003 di circa 120 milioni di euro120 milioni di euro..
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Il richiamo di informativa Il richiamo di informativa (adesioni facoltative a norme di legge)(adesioni facoltative a norme di legge)

L’applicazione della legge speciale, sopra citata, ha pertanto L’applicazione della legge speciale, sopra citata, ha pertanto consentito consentito 
la ripartizione delle perdite in dieci esercizila ripartizione delle perdite in dieci esercizi..

Il trattamento contabile seguito è in linea con quanto stabilito dalla Il trattamento contabile seguito è in linea con quanto stabilito dalla Lega Lega 
Nazionale ProfessionistiNazionale Professionisti che in data 29 settembre 2003 ha trasmesso che in data 29 settembre 2003 ha trasmesso 
un documento interpretativo sulla normativa in questione. Tale trattaun documento interpretativo sulla normativa in questione. Tale tratta--
mento contabile peraltro mento contabile peraltro differiscedifferisce da quanto stabilito dall’da quanto stabilito dall’OICOIC (Orga(Orga--
nismo Italiano Contabilità), che in data 30 maggio 2003 ha emesso un nismo Italiano Contabilità), che in data 30 maggio 2003 ha emesso un 
proprio documento interpretativo al riguardo.proprio documento interpretativo al riguardo.

Rileviamo inoltre Rileviamo inoltre -- per completezza di informativa per completezza di informativa -- che la che la CommissioCommissio--
ne Europeane Europea avrebbe avanzato avrebbe avanzato ipotesi di violazioneipotesi di violazione dei regolamenti dei regolamenti 
dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato e, in seguito a tale affermazione, dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato e, in seguito a tale affermazione, 
sarebbe stata aperta un’indagine dalla Commissione stessa. Alla data sarebbe stata aperta un’indagine dalla Commissione stessa. Alla data 
della presente non sussistono tuttavia elementi di giudizio, circa gli esiti della presente non sussistono tuttavia elementi di giudizio, circa gli esiti 
dell’indagine in questione.dell’indagine in questione.

L’assorbimento di tali costi capitalizzati negli esercizi futuri dipenderà L’assorbimento di tali costi capitalizzati negli esercizi futuri dipenderà 
dall’effettivo realizzarsi delle attese reddituali e finanziarie del Gruppo.dall’effettivo realizzarsi delle attese reddituali e finanziarie del Gruppo.
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“Altri aspetti” e le informazioni comparative

Vi sono dei casi in cui il revisore considera necessario comunicare un Vi sono dei casi in cui il revisore considera necessario comunicare un 
aspettoaspetto diverso da quelli normalmente presentati o oggetto di diverso da quelli normalmente presentati o oggetto di 
informativa nel bilancio che, in base al suo giudizio professionale, è informativa nel bilancio che, in base al suo giudizio professionale, è 
considerato considerato rilevanterilevante..

L’ISA Italia L’ISA Italia 710710 (”dati corrispondenti”) prevede un (”dati corrispondenti”) prevede un apposito paragrafoapposito paragrafo
della relazione di revisione dal titolo “Altri aspetti”, successivo al paradella relazione di revisione dal titolo “Altri aspetti”, successivo al para--
grafo del giudizio e agli eventuali richiami d’informativa. Il contenuto di grafo del giudizio e agli eventuali richiami d’informativa. Il contenuto di 
questo paragrafo riflette il fatto che questo paragrafo riflette il fatto che non è richiesto che tali altri aspetti non è richiesto che tali altri aspetti 
siano presentati e oggetto di informativa nel bilanciosiano presentati e oggetto di informativa nel bilancio..

Il paragrafo Il paragrafo non può comprenderenon può comprendere le informazioni che leggi, regolale informazioni che leggi, regola--
menti o altri principi professionali (es.: i principi etici sulla riservatezza menti o altri principi professionali (es.: i principi etici sulla riservatezza 
delle informazioni), vietano al revisore di fornire.delle informazioni), vietano al revisore di fornire.

Tale paragrafo Tale paragrafo non può neppure comprendere informazioninon può neppure comprendere informazioni che è che è 
previsto debbano essere fornite in bilancio dalla direzione della società.previsto debbano essere fornite in bilancio dalla direzione della società.
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“Altri aspetti” e le informazioni comparative

EsempiEsempi

•• La società è soggetta alla La società è soggetta alla direzione direzione ee coordinamentocoordinamento della sociedella socie--

tà ALFA. In calce alla nota integrativa sono riportati i dati essenziali tà ALFA. In calce alla nota integrativa sono riportati i dati essenziali 
dell’ultimo bilancio approvato dalla società ALFA. dell’ultimo bilancio approvato dalla società ALFA. Il nostro esame Il nostro esame 
non è estesonon è esteso a tali datia tali dati..

•• La società detiene La società detiene significative partecipazioni di controllosignificative partecipazioni di controllo e, come e, come 
richiesto dalla norme di Legge, predispone il richiesto dalla norme di Legge, predispone il bilancio consolidatobilancio consolidato
di gruppo che sarà da noi esaminato con una relazione emessa in di gruppo che sarà da noi esaminato con una relazione emessa in 
data successiva.data successiva.

•• Il bilancio dell’esercizio precedente è stato esaminato da Il bilancio dell’esercizio precedente è stato esaminato da altro revialtro revi--
soresore che ha emesso la propria relazione in data che ha emesso la propria relazione in data gggg/mm//mm/aaaaaaaa, consi, consi--
stente in un stente in un giudizio con modifichegiudizio con modifiche, con un rilievo relativo a …, con un rilievo relativo a …
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Il paragrafo “Altri aspetti” e le informazioni comparative

La relazione di revisore, diversamente rispetto al passato, La relazione di revisore, diversamente rispetto al passato, non contienon contie--

ne alcun riferimento agli importi ed alle informazioni dell’eserne alcun riferimento agli importi ed alle informazioni dell’eser--

cizio precedentecizio precedente, in quanto il giudizio del revisore si riferisce al bilan, in quanto il giudizio del revisore si riferisce al bilan--

cio del periodo amministrativo in esame nel suo complesso, inclusivo cio del periodo amministrativo in esame nel suo complesso, inclusivo 

dei dati corrispondenti.dei dati corrispondenti.

Tale Tale regola non si applicaregola non si applica quando il bilancio dell’esercizio precequando il bilancio dell’esercizio prece--

dente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un dente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro altro 

professionistaprofessionista. In tal caso la relazione di revisione . In tal caso la relazione di revisione devedeve includereincludere

un paragrafo di altri aspetti che dichiari che il bilancio dell’esercizio un paragrafo di altri aspetti che dichiari che il bilancio dell’esercizio 

precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di altro precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di altro 

revisore, che riporti la tipologia di giudizio espressa e che indichi, nei revisore, che riporti la tipologia di giudizio espressa e che indichi, nei 

casi in cui sia stato espresso un giudizio con modifica, le relative casi in cui sia stato espresso un giudizio con modifica, le relative 

motivazioni.motivazioni.
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Il ruolo del professionista

La società oggetto di revisione applica una legge di rivalutazione La società oggetto di revisione applica una legge di rivalutazione 

monetaria monetaria �������� tale circostanza tale circostanza può essere oggetto di un può essere oggetto di un richiamo di richiamo di 
informativainformativa, per evidenziare appunto un fatto di per sé in accordo , per evidenziare appunto un fatto di per sé in accordo 
con la normativa di riferimento per la redazione del bilancio, ma di con la normativa di riferimento per la redazione del bilancio, ma di 
carattere inusuale e degno di enfasi.carattere inusuale e degno di enfasi.

Già la scelta se richiamare o meno la circostanza nella relazione di revisione Già la scelta se richiamare o meno la circostanza nella relazione di revisione 
con un paragrafo d’enfasi, costituisce oggetto di una con un paragrafo d’enfasi, costituisce oggetto di una valutazione soggettiva del valutazione soggettiva del 
professionistaprofessionista. Ma questa circostanza può avere differenti gradi di rilevanza . Ma questa circostanza può avere differenti gradi di rilevanza 
sulla base delle informazioni di contorno. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, sulla base delle informazioni di contorno. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, 
proprio nell’esercizio in cui la società si avvale della possibilità di rivalutare i proprio nell’esercizio in cui la società si avvale della possibilità di rivalutare i 
beni di impresa, si assiste ad una beni di impresa, si assiste ad una perdita di esercizio dovuta ad un evento perdita di esercizio dovuta ad un evento 
eccezionaleeccezionale, che erode significativamente il patrimonio netto, pur non compro, che erode significativamente il patrimonio netto, pur non compro--
mettendo la capacità della società di continuare ad operare in continuità mettendo la capacità della società di continuare ad operare in continuità 
aziendale. La circostanza della rivalutazione monetaria potrebbe divenire, sulla aziendale. La circostanza della rivalutazione monetaria potrebbe divenire, sulla 
base della valutazione del revisore, base della valutazione del revisore, maggiormente meritevole di un richiamo di maggiormente meritevole di un richiamo di 
informativainformativa, proprio perché in assenza della stessa la società avrebbe subito , proprio perché in assenza della stessa la società avrebbe subito 
una una riduzione significativa del proprio patrimonio nettoriduzione significativa del proprio patrimonio netto..
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Il ruolo del professionista #2

Ciò vale naturalmente nelle circostanze in cui il revisore abbia ottenuto Ciò vale naturalmente nelle circostanze in cui il revisore abbia ottenuto 
sufficienti ed appropriati elementi probativi relativamente alla conformità sufficienti ed appropriati elementi probativi relativamente alla conformità 
degli effetti della rivalutazione delle immobilizzazioni rispetto alle norme di degli effetti della rivalutazione delle immobilizzazioni rispetto alle norme di 
riferimento per la redazione del bilancio, anche se ciò non è scontato.riferimento per la redazione del bilancio, anche se ciò non è scontato.

Si pensi ad esempio ai casi in cui, Si pensi ad esempio ai casi in cui, in presenza di perditein presenza di perdite, la società de, la società de--
cide di avvalersi dell’istituto della cide di avvalersi dell’istituto della rivalutazione monetaria per ripristinare il rivalutazione monetaria per ripristinare il 
valore del patrimonio netto nei limiti legalivalore del patrimonio netto nei limiti legali..

Tuttavia, il valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali oggetto di Tuttavia, il valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali oggetto di 
rivalutazione, sottoposto ad rivalutazione, sottoposto ad impairmentimpairment secondo le regole del principio secondo le regole del principio 
contabile contabile OIC 9OIC 9, indica un , indica un importo inferioreimporto inferiore rispetto al valore rivalutato, rispetto al valore rivalutato, 
che pertanto richiederebbe di essere adeguato al valore recuperabile.che pertanto richiederebbe di essere adeguato al valore recuperabile.

In tali circostanze, In tali circostanze, il il problema per il professionistaproblema per il professionista non sarà tanto la non sarà tanto la 
scelta se riportare o meno un scelta se riportare o meno un richiamo di informativarichiamo di informativa sulla rivalutasulla rivaluta--
zione operata ai sensi di legge, quanto piuttosto valutare la portata dei zione operata ai sensi di legge, quanto piuttosto valutare la portata dei 
rilievirilievi in merito alla corretta applicazione dei principi contabiliin merito alla corretta applicazione dei principi contabili in tema di in tema di 
valutazione delle immobilizzazioni.valutazione delle immobilizzazioni.
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Fonti utilizzate per la realizzazione delle Fonti utilizzate per la realizzazione delle slidesslides::

•• ISA Italia 700 ISA Italia 700 -- 705 705 -- 706 706 -- 710 710 
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lio.aspxlio.aspx?id=48f8d800?id=48f8d800--d9dbd9db--423a423a--a05ea05e--4350c8e69e264350c8e69e26

•• «ISA Italia: con la nuova relazione di revisione «ISA Italia: con la nuova relazione di revisione 
più chiari i giudizi sul bilancio»più chiari i giudizi sul bilancio», Norme e tributi , Norme e tributi --
Il Sole 24 Ore, gennaio 2016Il Sole 24 Ore, gennaio 2016

•• ««Relazione di revisione. Le novità al giudizio sul Relazione di revisione. Le novità al giudizio sul 
bilancio introdotte dagli ISA Italiabilancio introdotte dagli ISA Italia»», Quaderno , Quaderno 
nn°°61, SAF 61, SAF -- ODCEC Milano ODCEC Milano (D. Bernardi, G. (D. Bernardi, G. InsaudoInsaudo, , 

L. Magnano San L. Magnano San LioLio, C. Mariani), C. Mariani) settembre 2015settembre 2015


