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- Il	presente	Documento	di	Ricerca	sostituisce	il	Documento	
di	Ricerca	n.	230R	(Febbraio	2020)	
- E’	stato	aggiornato	in	considerazione	della	necessità	di	

chiarire	le	responsabilità	della	Direzione	nel	
processo	di	scambio	di	informazioni	ed		
acquisizione	di	evidenze	probative

nel	particolare	contesto	operativo	venutosi	a	creare	a	seguito	
dei	recenti	provvedimenti
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Il Documento intende fornire indicazioni applicative
delle regole e linee guida contenute nel
Principio di revisione internazionale	(ISA	Italia)	

580	Attestazioni scritte 
in merito al contenuto delle attestazioni scritte da
parte della Direzione, acquisite dal revisore quali
elementi probativi nell’ambito dell’attività di
revisione contabile finalizzata all’espressione del
giudizio sul bilancio d’esercizio e/o sul bilancio
consolidato reso ai sensi delle specifiche leggi o su
base volontaria, nonché quali presupposti per la
formulazione del suddetto giudizio sul bilancio.
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In particolare, l’ISA Italia n. 580 indica che il revisore richieda alla
Direzione di fornire una attestazione scritta in merito alle proprie
responsabilità con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- che la Direzione ha adempiuto alle sue responsabilità relative
alla redazione del bilancio in conformità al quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile, incluso, ove
pertinente, la sua corretta rappresentazione;

- che la Direzione ha fornito al revisore tutte le informazioni
pertinenti e l’accesso come concordato nei termini
dell’incarico di revisione e che tutte le informazioni sono state
registrate e riflesse in bilancio.
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L’ISA Italia n. 580 indica altresì che ci si attende che la Direzione abbia 
una conoscenza sufficiente del processo seguito dall’impresa per la 
redazione del bilancio e delle relative asserzioni, in ragione delle sue 
responsabilità per la redazione del bilancio e per la gestione 
dell’attività dell’impresa. 

In alcuni casi, tuttavia, la direzione può decidere di svolgere indagini 
presso altri soggetti che partecipano alla redazione del bilancio e delle
relative asserzioni, incluse le persone che hanno conoscenze
specialistiche degli aspetti in relazione ai quali sono richieste le 
attestazioni scritte.
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Le attestazioni della Direzione sono tra l’altro volte a fornire al
revisore conferma, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e
2049 Codice Civile della:
- completezza,
- autenticità,
- attendibilità
della documentazione messa a disposizione della società di
revisione ai fini dell’espletamento della sua attività e per la
correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle
comunicate verbalmente e riepilogate nella lettera di attestazione.
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In allegato al presente Documento vengono forniti dei modelli di lettera di
attestazione che tengono conto del contenuto dell’esempio di lettera di
attestazione presentato nell’Appendice 2 all’ISA Italia n. 580

- Tali modelli di lettera di attestazione dovranno essere adattati alle
circostanze dell’incarico secondo il giudizio professionale del revisore.

- In particolare, gli Allegati A e B presentano i modelli di riferimento ai fini
delle attestazioni della Direzione per il bilancio d’esercizio e/o consolidato
predisposto rispettivamente secondo principi contabili IFRS e norme di
legge italiane e rappresentano pertanto una guida per la predisposizione
delle lettere di attestazione in caso di revisione contabile completa.

- L’allegato C presenta il modello di riferimento di lettera di attestazione per
una revisione contabile limitata sulla relazione finanziaria semestrale IAS
34.



Il  documento  evidenzia che il revisore debba richiedere alla 
direzione  di fornire una attestazione scritta in merito ai seguenti 
aspetti riguardanti:
- il corretto adempimento,  rientrante nella propria 

responsabilità, sulla redazione del bilancio conformemente alle 
disposizioni inerenti alla informazione finanziaria applicabile e 
ove pertinente, la sua corretta rappresentazione;

- le informazioni pertinenti fornite al revisore e l’accesso  come 
concordato nei termini dell’incarico di revisione e che tutte le 
informazioni sono state registrate e riflesse in bilancio.



Particolarmente interessante il nuovo paragrafo relativo alla 
emergenza sanitaria. 

È stato inserito un apposito paragrafo dove si evidenzia che 
– a seconda delle specifiche circostanze –

potrà essere richiesta una attestazione specifica sulle informazioni 
relative alle analisi svolte dalla direzione al fine di valutare gli impatti 

del COVID-19 e sulla completezza delle informazioni. 

Emergenza sanitaria 



«Vi confermiamo di:

i. avere effettuato l’analisi degli impatti correnti e potenziali futuri 
del COVID-19 sull’attività economica, sulla situazione finanziaria e 
sui risultati economici della Società e del Gruppo, sulla base delle 
evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato 
configurabili e di aver considerato l’esito della stessa nelle 
valutazioni effettuate con riferimento alla sussistenza del 
presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2019»;



«Vi confermiamo di:

ii. di aver riflesso gli esiti che tale analisi nell’informativa di bilancio 
che descrive l’incertezza circa degli effetti del COVID-19; 

iii. di aver fornito tutte le informazioni rilevanti relative alla 
suddetta analisi».  



«Strumenti di comunicazione e trasmissione a distanza»

……. Par.5, Allegato B……
«Vi abbiamo fornito, anche avvalendoci di strumenti di
comunicazione e trasmissione a distanza:

i. accesso a tutte le informazioni pertinenti alla redazione del
bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;

ii. i libri sociali completi e correttamente tenuti, nonché i verbali
e le bozze delle riunioni non ancora trascritte nei libri in
questione in forma comunque sostanzialmente definitiva;

iii. le ulteriori informazioni che ci avete richiesto ai fini della
revisione contabile;

iv. la possibilità di contattare senza limitazioni i soggetti
nell’ambito della Società [e delle società del Gruppo] dai quali
Voi ritenevate necessario acquisire elementi probativi».



«Strumenti di comunicazione e trasmissione a distanza»
……. Par.19, Allegato B……
«Non vi sono, in aggiunta a quanto illustrato in nota integrativa:
a. potenziali richieste di danni o accertamenti di passività che, a parere dei nostri legali, 
possano probabilmente concretizzarsi e quindi tali da dover essere evidenziate nel bilancio 
come passività, così come definite nel successivo punto b);
b. passività rilevanti, perdite potenziali per le quali debba essere effettuato un 
accantonamento in bilancio d’esercizio e/o consolidato, oppure evidenziate nelle note 
integrative, e utili potenziali che debbano essere evidenziati nelle note integrative. Tali 
potenzialità non includono le incertezze legate ai normali processi di stima necessari per 
valutare talune poste di bilancio in una situazione di normale prosecuzione dell’attività 
aziendale;
c. eventi occorsi in data successiva al (data di bilancio) tali da rendere l’attuale situazione 
patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella approvata dagli organi della 
società, tale da richiedere rettifiche o annotazioni integrative al bilancio d’esercizio e/o 
consolidato;
d. ……..
e. accordi con istituti finanziari che comportino compensazioni fra conti attivi o passivi o 
accordi che possano provocare l’indisponibilità di conti attivi, di linee di credito, o altri 
accordi di natura similare;



«Strumenti di comunicazione e trasmissione a distanza»

……. Par.19, Allegato B……
«Non vi sono, in aggiunta a quanto illustrato in nota integrativa:
…………
f. ………….. 
g. ………….. 
h. perdite che si devono sostenere in relazione all’evasione o incapacità di evadere gli 
impegni assunti;
(se applicabile) perdite che si devono sostenere in relazione ad impegni assunti per 
l’acquisto di voci di magazzino eccedenti il normale fabbisogno o a prezzi superiori a quelli 
di mercato, o relative alla valutazione di giacenze di magazzino obsolete;
(se applicabile) programmi futuri circa l’interruzione di determinate linee di prodotti o altri 
programmi o intendimenti che possano dar luogo a un’eccedenza o all’obsolescenza delle 
rimanenze di magazzino. Le rimanenze non sono contabilizzate a un importo superiore al 
valore netto di realizzo;
i. …………
l. ……………».
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La	relazione	di	revisione	al	bilancio	chiuso	al	31.12.2019	
deve	contenere	un	richiamo	di	informativa	ad	hoc	nei	casi	
in	cui	la	società,	ricorrendone	le	condizioni,	si	sia	avvalsa	
della	deroga	al	presupposto	della	continuità	previsto	
dall’art.7	del	DL	23/2020	quando		a	causa	degli	effetti	
dirompenti	dell’epidemia	esistano	delle	incertezze	

significative	di	going concern oppure	non	vi	siano	ragionevoli	
alternative	alla	cessazione	delle	attività.	
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Nel	documento	viene	evidenziato	come	le	conclusioni	
raggiunte	dal	revisore	– in	conformità	al	principio	ISA	Italia	

570	- dipenderanno	dalle	evidenze	fornite	dagli	
amministratori	circa	la	sussistenza	del	presupposto	e	

dell’adeguatezza	dell’informativa	resa	in	Nota	integrativa,	
secondo	quanto	previsto	dal	documento	interpretativo	n.	6	
«Decreto	Legge	8.4.20	– Disposizioni	temporanee	sui	
principi	di	redazione	del	bilancio»	pubblicato	dall’OIC	

il	3.6.	scorso	.	
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In	allegato	al	documento	235	Assirevi di	relazione	presenta	
3	modelli		di	relazione	di	revisione	

nelle	quali	sono	individuate	tre	diverse	fattispecie:
- gli		amministratori	HANNO	aggiornato	la	valutazione	della	

sussistenza	della	continuità,	sono	giunti	alla	conclusione	che	il	
presupposto	di	C.A.	sia	ancora	appropriato	ancorchè soggetto	a	
significative	incertezze	e	hanno	fornito	adeguata	informativa	in	N.I.;

- gli		amministratori	NON	hanno	aggiornato	la	valutazione	della	
sussistenza	della	continuità	ed	hanno	ritenuto	che	NON	sussistano	
ragionevoli	alternative	alla		cessazione	dell’attività	fornendo	
adeguata	informativa	in	N.I.;

- gli		amministratori	NON	hanno	aggiornato	la	valutazione	della	
sussistenza	della	continuità	e	NON	hanno	concluso	in	merito	a	tale	
aspetto	né	fornito	informativa	in	N.I..
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In	relazione	ai	primi	due	casi	dovrà	essere	inserito	un	
paragrafo	di	enfasi

Dove	si	richiamano	le	informazioni	della	N.I.	

Nell’ultimo	caso	invece	bisognerà	emettere	un
giudizio	con	rilievi	

In	generale	tutti	i	modelli	presentano	un’integrazione	
al	paragrafo	del	giudizio	

in	cui	si	da	notizia	di	come	sia	stato	applicato	il	570.


