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Scenario di
Riferimento

Principio di
revisione n. 220

Art 20 D.Lgs.
n. 39/2010

Principio di
revisione ISQC 1
Principio di revisione
completa e limitata di
bilanci, altri servizi di
assurance e servizi
correlati. Valido in
sede internazionale.

Gli iscritti nel registro
che non svolgono la
revisione legale su enti
di interesse pubblico
sono soggetti a un
controllo della qualità
almeno ogni 6 anni. Gli
iscritti nel Registro che
svolgono la revisione
legale su enti di
interesse pubblico sono
soggetti ad un controllo
della qualità almeno
ogni 3 anni.

Controllo
qualità
del
lavoro
di
revisione contabile.
Valido in Italia dal
2002.

Controllo Qualità

OBBLIGO
Se si super per 2 esercizi
consecutivi il limite di
ricavi o di attivi di 2
milioni di euro oppure 10
dipendenti

ESONERO
Le società che non
superano tali
requisiti per 3
esercizi consecutivi.

Obbligo
Revisione

Norme di comportamento
del CNDCEC e D.Lgs 39/2010
In presenza di:
Rapporti di lavoro autonomo
Rapporti di consulenza o prestazione
d'opera retribuita

Ulteriori rapporti di natura
patrimoniale




Indipendenza
La sussistenza di cause di ineleggibilità e
decadenza deve essere valutata caso per caso
da parte dei sindaci sulla base dell'analisi dei
rischi per l'indipendenza.

I collegi incaricati della revisione saranno chiamati ad
analizzare i propri incarichi attuali sulla scorta della verifica
del presupposto dell'indipendenza e della possibilità di
incorrere, su tali incarichi, in una situazione di controllo
della qualità delle carte di lavoro.

Ciò si unisce ad una significativa crescita del numero
di aziende che dovranno essere sottoposte a revisione
legale dei conti obbligatoriamente.

A Brescia potrebbero aggiungersi 4000 Srl
(molte di queste clienti degli Studi
Professionali).

Conseguenze e
Opportunità

Vantaggio
potrebbe essere quello di poter gestire l'intero parco
clienti in forma autonoma, non esponendosi pertanto
al rischio di “messa in condivisione” della propria
clientela, sebbene con riferimento alla sola attività di
revisione contabile

Svantaggi
Indipendenza nell’assunzione degli incarichi

Acquisizione di adeguata professionalità sul
mercato esterno dei professionisti-revisori

Complessità nella definizione della corretta
strutturazione del team, con possibili rigidità
organizzative e costi fissi

Rischio che il responsabile dell’attività possa un
giorno decidere di lasciare lo Studio facendo venire
meno la capacità di gestire gli incarichi


Costruire negli studi un
ufficio specializzato
nell'attività di revisione
legale dei conti, su cui
appoggiarsi per le
attività di controllo
contabile

Svantaggi


Vantaggi


condivisione dei costi
con altri Studi

necessaria
specializzazione

con quali Studi condividere tale
progetto e con quali regole di
governance

rischi legati al criterio
dell’indipendenza

Costituire
con altri Studi una
società di revisione e
specializzarla
nell’assunzione e
gestione degli incarichi
di revisione contabile
da società clienti

Lo Studio potrebbe valutare di appoggiarsi a una Società
di revisione esistente e trattare l’ingaggio della
medesima su un pacchetto clienti di dimensioni sufficienti
per negoziare al meglio le condizioni economiche
complessive

Svantaggi
Nessuno in particolare

Vantaggi
Esperienza e
professionalità garantite

Flessibilità nella
modalità di
coinvolgimento della
società di revisione
(incarico di revisione
formale o coadiutore)

Economicità

Indipendenza


Accordo con
società di
revisione esterna
e indipendente

Società italiana di revisione e
organizzazione contabile, che
esercita la propria attività dal
2008 ed è iscritta con Decreto
Ministeriale 9 dicembre 2008 al
Registro dei Revisori previsto
dal D. Lgs. 27 gennaio 1992
n.88.

La compagine societaria è
costituita da professionisti
iscritti all’ albo dei dottori
commercialisti e al Registro
dei Revisori Legali con
qualificata
esperienza
di
amministrazione e di controllo
di Imprese Industriali e
Commerciali,
società
cooperative,
consorzi
di
garanzia fidi (confidi) sia
vigilati che non, banche,
organizzazioni non profit.

Revidea

Il
gruppo
di
professionisti
di
Revidea collabora con
l’Università degli Studi
di Brescia, con la quale
è
stata
sottoscritta
convenzione di stage.

Grazie alle notevoli esperienze
professionali maturate dai soci,
manager
e
collaboratori
professionisti, è in grando di
offrire servizi di revisione legale e
sistemi di controllo aziendale, sia
interno
procedurale
che
amministrativo contabile, nonché
sviluppo e “customizzazione” di
adeguati
strumenti
per
l'amministrazione e il controllo
delle aziende, tanto industriali
quanto di servizi, tanto pubbliche
quanto private.

Revidea

Un team di professionisti giovani ma già esperti di
revisione contabile, una struttura dinamica, che può
offrire le proprie competenze a una molteplicità di
società clienti dello Studio Professionale, a tariffe
convenienti.

A differenza di grandi società di
revisione che riescono a giustificare le
proprie tariffe professionali solo su
incarichi di dimensioni significative e
con onorari talvolta proibitivi per
clienti di dimensioni medio/piccole.

Revidea







Mettere a disposizione un professionista
nel ruolo di sindaco effettivo, a cui
affidare la gestione dell’attività
operativa di controllo contabile (per le
società clienti dello Studio di qualsiasi
dimensione e genere);

Assumere formalmente incarico
di revisione legale dei conti dalle
società clienti dello Studio
(target della Società cliente che
giustifichi un numero minimo di
ore di revisione annue da
concordare);

Assumere incarico di coadiutore
del collegio nell’espletamento
delle attività di controllo
contabile (anche per società più
piccole e con numero di ore di
revisione annuali inferiori al
limite minimo concordato)

Revidea potrebbe:

Via Moretto, 12
25122 Brescia
Tel. 030.3750291
info@revidea.net

