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INTRODUZIONE 

 

La revisione aziendale si pone come obiettivo il supporto del processo di comuni-

cazione economico-finanziaria delle imprese e, al contempo, assicurare l'affidabi-

lità delle informazioni su cui si possono basare le decisioni che il lettore del bilan-

cio intenderà prendere. Si vuole dunque accrescere il livello di fiducia che gli uti-

lizzatori del bilancio mantengono nei confronti dello stesso, basandosi sul giudi-

zio espresso dal revisore in merito alla conformità del bilancio al sistema di norme 

che lo disciplinano.  

L'espressione di un giudizio con standard qualitativi elevati1, rappresenta l'obietti-

vo principale del lavoro del revisore. Per esprimere tale giudizio, il revisore deve 

verificare, attraverso un campionamento, tutte le aree aziendali. Nel verificare tali 

aree, il revisore effettua controlli anche di carattere fiscale, necessari per adempie-

re all'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione fiscale.   

Lo scopo della presente tesi è di analizzare quali sono i comportamenti al quale si 

deve attenere il revisore per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali ed IVA, 

soffermandosi anche sulle responsabilità al quale incorre lo stesso qualora non 

dovesse applicare correttamente la normativa prevista.  

                                                 
1 Come richiamato dalla Direttiva 2014/56/UE, che ha modificato la Direttiva 2006/43/CE, ove si 

legge "[è] importante garantire revisioni legali dei conti di elevata qualità al'interno dell'Unione". 
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Questa tesi è suddivisa in tre capitoli: il primo tratterà della revisione aziendale e 

della figura del revisore, evidenziandone in particolare quali sono le fasi del pro-

cesso di revisione, la responsabilità della figura del revisore e dell'importanza 

dell'indipendenza, qualità necessaria per realizzare un giudizio di qualità elevata; 

il secondo, invece entrerà nel merito delle responsabilità a cui è sottoposto il revi-

sore, affinché possa adempiere all'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni fi-

scali, evidenziando anche a quali tipi di sanzioni è sottoposto qualora non dovesse 

rispettare gli obblighi previsti dalla legge; allo stesso modo, nel terzo capitolo si 

tratterà della sottoscrizione della dichiarazione IVA ai fini della compensazione o 

del rimborso dei crediti IVA, analizzando successivamente di chi è la responsabi-

lità della sottoscrizione in caso di nomina di un nuovo revisore.   
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Capitolo 1 

LA REVISIONE LEGALE 

 

1.1 CENNI STORICI DELLA REVISIONE LEGALE 

Una prima forma di revisione, seppur lontana da quella che oggi conosciamo, 

si ha nel 1939. In tale momento storico, le società facevano ricorso alla revisione 

liberamente, qualora le stesse ne riconoscevano finalità specifiche. Ci riferiamo a 

quello che oggi viene definito come revisione volontaria, le cui società realizzano 

per dare un valore aggiunto alla propria attività, senza che vi sia alcun obbligo di 

legge.  

Nel 1974, con il DPR n. 136, si ha la vera svolta: nasce la certificazione del bi-

lancio, laddove il revisore si limitava a esprimere la conformità dello stesso alle 

norme di legge e ai principi contabili, senza andare ad esprimere un giudizio nel 

merito. Tuttavia con la certificazione si andava a verificare che il bilancio fosse 

corretto in ogni sua singola voce. Con la revisione contabile, invece, si accerta che 

il bilancio sia complessivamente corretto: ciò significa che non necessariamente il 

bilancio è giusto in ogni singola voce, ma che nell'insieme lo stesso non induce i 

terzi in errore.  
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In attuazione della legge n. 216 del 19742, nel 1975 si istituisce la Commissio-

ne nazionale per le società e la Borsa (Consob), la quale impone la revisione con-

tabile per le società quotate in Borsa. Mentre per quest'ultime l'obbligo nasce dalla 

legge, per le società non quotate l'obbligo nasce dalle situazioni di fatto che si 

concretizzano poiché, ad esempio, intrattengono relazioni con le pubbliche ammi-

nistrazioni o con istituti di credito. Negli anni successivi, la revisione del bilancio 

è stata ampliata ad ulteriori categorie: tale obbligo è richiesto alle imprese assicu-

ratrici che esercitano il ramo vita; a imprese editrici, quotidiani, riviste e agenzie 

con ricavi netti superiori ad una certa soglia; ad aziende municipalizzate; etc.  

Un cambiamento importante si ha con il D. Lgs. 58/983 (anche conosciuto co-

me Legge Draghi), laddove non solo va a definire con chiarezza i compiti del col-

legio sindacale e quelli del revisore legale, ma impone anche l'obbligo di giudizio 

da parte di quest'ultimo. L'espressione di un giudizio fa sorgere ulteriori responsa-

bilità in capo al revisore ed infatti, proprio in tale normativa, vengono definite le 

relative sanzioni da applicare allo stesso. 

Nel 2004 nasce una diatriba: per le società quotate in Borsa il legislatore asse-

risce alla nozione di revisione contabile, mentre per tutte le altre società si attri-

                                                 
2 Legge 7 giugno 1974, n. 216: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 apri-

le 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli 

azionari" 

3 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo unico delle disposizioni in materia di in-

termediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 - Supplemento Ordinario n. 52 
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buisce la definizione di controllo contabile. Non si capisce il perché di questa dif-

ferenza terminologica, la quale venne interpretata dai professionisti nel seguente 

modo: la revisione contabile doveva essere eseguita dalle società di revisione 

(poiché dotate di una struttura organizzativa forte e sviluppata), mentre il control-

lo contabile doveva essere realizzato dal revisore persona fisica. Questo compor-

tava che il giudice dovesse applicare un giudizio sulla base di due pesi differenti. 

Per diverso tempo la giurisprudenza ha seguito tale approccio, sebbene lo stesso 

non risulta essere corretto. Ciò è dimostrabile attraverso un esempio: la società 

Barilla, sebbene non sia quotata in Borsa, data la sua articolata struttura organiz-

zativa, necessita di una revisione contabile eseguita da una società di revisione. Il 

legislatore, dunque, pone fine alla discussione nel 2010, eliminando le differenze 

tra revisione e controllo contabile, sottoponendo sia la società di revisione che il 

revisore persona fisica agli stessi principi. Tutto ciò trova attuazione, in realtà, so-

lo nel 2014 quando venne applicato il D. Lgs. 39/20104 (anche noto come Testo 

Unico della revisione). 

 

1.2 LA REVISIONE LEGALE: I SOGGETTI 

Soggetti preposti alla realizzazione dell'attività di revisione legale sono sia il 

revisore persona fisica sia le società di revisione. A caratterizzare il revisore per-

                                                 
4 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 - Testo consolidato con il decreto legislativo 17 luglio 

2016, n. 135. 
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sona fisica vi è il rapporto diretto che si crea con l'impresa cliente; inoltre, il revi-

sore persona fisica si relaziona con le imprese più piccole poiché non possiede 

una struttura sufficientemente articolata che gli consente di operare nelle imprese 

di grandi dimensioni. Al contrario, le società di revisione, essendo dotate di una 

struttura interna organizzata, possono rivolgere i loro servizi a imprese di medio - 

grande dimensione. Le società quotate in Borsa, data la loro complessità, devono 

necessariamente rivolgersi alle società di revisione, così come previsto dalla leg-

ge.  

Le società di revisione hanno al loro interno una struttura gerarchizzata, la qua-

le può essere schematizzata come segue.  

 

 

 

In cima alla piramide si ha la figura del partner, nonché colui che ha l'onere sulla 

relazione finale, assumendosi responsabilità penali, civili ed amministrative. Pro-

cedendo dall'alto verso il basso della piramide, successivamente emerge la figura 

Figura 1.2: Struttura interna delle società di revisione 

Fonte: corso di revisione aziendale, a.a. 2018/2019 
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del manager, il quale gestisce larga parte degli incarichi e svolge attività di super-

visione sui team di revisione. Egli in particolare coordina i senior e i junior. A 

quest'ultime due categorie sono richieste capacità tecniche piuttosto che manage-

riali. I senior, oltre a disciplinare l'attività dei junior, svolgono controlli sulle aree 

più articolate del bilancio, laddove si richiedono competenze superiori a quelle 

possedute dai junior. Ai junior, costituendo la base della piramide, non è richiesta 

alcuna capacità gestionale poiché non emerge alcuna figura al di sotto di loro ma 

devono esclusivamente eseguire le mansioni che gli vengono assegnate.  

 

1.3 I PRINCIPI DI REVISIONE  

 I principi di revisione rappresentano delle linee guida al quale il revisore deve 

attenersi per il compimento della sua valutazione, affinché possa essere limitata la 

sua discrezionalità. La presenza di tali principi consente al revisore di realizzare 

una revisione di qualità elevata, la quale possa essere utile per il mercato. L'appli-

cazione dei principi di revisione consente al revisore di non incorrere in sanzioni, 

ma allo stesso tempo permette a un terzo di controllare e giudicare l'operato del 

revisore che ha compiuto il giudizio.     

I principi non sono vincolanti per il revisore, ma può limitarli secondo la sua 

discrezionalità purché raggiunga l'obiettivo preposto. In tal modo si enfatizza il 

ruolo del revisore come professionista competente.  

I principi di revisione si possono suddividere in: 
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 norme etico professionali5: indipendenza legale e professionale; riservatezza 

delle informazioni; concorrenza tra revisori; 

 norme professionali: competenza professionale; diligenza professionale; re-

sponsabilità civile, penale e professionale del revisore; 

 norme tecniche di svolgimento della revisione: norme generali di pianifica-

zione6 del lavoro, di studio del sistema di controllo interno, di estensione dei 

campioni, di redazione dei programmi di lavoro; procedure di verifica del bi-

lancio d'esercizio; documentazione del lavoro di revisione contabile; 

 norme di redazione della relazione di certificazione: contenuto della relazio-

ne; tipologia di giudizio. 

 

1.3.1 I principi etico professionali 

I principi etici sono disciplinati dall'Isa 2007, i quali sono stati trasfusi nel 

D.Lgs. 39/2010.  

Essi sono: 

 deontologia e scetticismo professionale. Il primo sta a indicare che i revisori 

devono rispettare un determinato codice comportamentale, poiché la sua vio-

lazione potrebbe comportare una sfiducia pubblica. Così come definito dal 

                                                 
5 Norme etico-professionali, documento n. 2 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Com-

mercialisti e dei Ragionieri, Milano 1978. 
6 Principio di revisione n. 300 - La pianificazione. 
7 Isa 200 - Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in 

conformità ai principi di revisione internazionali. 
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D.Lgs. 39/20108, i principi di deontologia professionale sono elaborati da as-

sociazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e 

delle finanze (MEF) e alla Consob. Lo scetticismo professionale, invece, sta 

ad indicare un atteggiamento da parte del revisore caratterizzato da un ap-

proccio dubitativo. Il revisore deve sì creare un rapporto di fiducia con l'im-

presa cliente, ma al contempo deve mettere in discussione ogni tipo di infor-

mazione fornitagli dalla stessa. Quando viene meno lo scetticismo professio-

nale è opportuno dimettersi dall'incarico, poiché l'impresa cliente potrebbe 

abusare della fiducia del revisore e, dunque, far venire meno la realizzazione 

di una revisione di qualità elevata; 

 indipendenza. Il revisore legale e la società di revisione devono essere indi-

pendenti dalla società sottoposta giudizio. L'indipendenza rappresenta un re-

quisito fondamentale affinché si possa avere una maggiore credibilità all'in-

terno del mercato. Tale requisito deve sussistere durante il periodo cui si rife-

riscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo cui viene 

eseguita la revisione stessa. Il revisore legale e la società di revisione devono 

mettere in atto delle misure affinché la stessa possa realizzarsi;   

 obiettività. È un requisito connesso al concetto di indipendenza. Con obietti-

vità s'intende che il revisore debba essere imparziale e libero da vincoli che 

                                                 
8Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 

consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 

84/253/CEE. (10G0057) 
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possano influenzare il suo giudizio. Il revisore dovrà rifiutare l'incarico qualo-

ra non dovessero sussistere tali requisiti, ma altresì quando vi sono particolari 

circostanze che possano sollevare nei terzi il fondato dubbio di mancanza 

d'indipendenza;   

 riservatezza e segreto professionale. In base a tale principio, il revisore e i 

suoi collaboratori, hanno l'obbligo di non diffondere le informazioni che si 

acquisiscono durante l'attività professionale. Tale obbligo persiste anche dopo 

la fine della relazione professionale tra cliente e revisore; 

 professionalità. La competenza professionale si acquisisce mediante il titolo 

universitario adeguato, il tirocinio professionale e un esame per l'abilitazione 

all'esercizio della professione9. Il mantenimento della competenza professio-

nale richiede un aggiornamento costante da parte del revisore. Con professio-

nalità si intende anche il rispetto dei principi di revisione per  lo svolgimento 

della propria attività e l'obbligo del revisore di svolgere una supervisione e un 

riesame critico del lavoro svolto dai propri collaboratori;  

 rispetto dei principi tecnici. 

 

 

 

                                                 
 
9 Questi aspetti sono regolati dal D.P.R. n. 99 del 06/03/98. 
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1.4 LE FASI DELLA REVISIONE 

Il processo di revisione comprende le diverse fasi nel quale si articola l'attività 

del revisore, le cui principali sono: 

1. fase preliminare10; 

2. inventario fisico; 

3. fase finale. 

Prima della realizzazione della fase preliminare, il revisore assume la decisione 

se accettare o mantenere l'incarico, considerando fattori come: il rischio associato 

al cliente; la capacità di fornire un servizio adeguato; il rispetto del requisito di in-

dipendenza; la redditività dell'incarico.  

Successivamente si apre la fase preliminare, finalizzata a permettere la prepa-

razione di un programma di lavoro dettagliato per la fase finale, tenendo conto di 

alcuni aspetti come i punti di forza e debolezza risultanti dall'analisi di controllo 

interno e della corretta applicazione dei principi contabili.  

L'inventario fisico ha l'obiettivo di accertare l'esistenza di alcuni elementi 

dell'attivo che sono esposti nel bilancio. Oggetto di revisione sono le rimanenze, 

le immobilizzazioni, gli effetti e i titoli. Nel corso dell'inventario il revisore dovrà 

verificare la corretta applicazione delle procedure e l'affidabilità delle operazioni 

d'inventario ed assicurarsi che ogni elemento contabilizzato esiste fiscalmente.  

                                                 
10 La fase preliminare è anche detta "fase di interim". 
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La fase finale è dedicata alle verifiche sostanziali sui dati presenti nel bilancio 

d'esercizio. In tale fase si controlla che vi sia la corretta applicazione del principio 

di competenza, si effettua una valutazione delle attività e passività, si analizza la 

classificazione dei valori di bilancio e si esaminano i fatti che hanno caratterizzato 

la situazione patrimoniale, finanziaria e l'andamento reddituale. Inoltre, il reviso-

re, deve adottare specifiche procedure per analizzare gli eventi successivi11 alla 

chiusura del bilancio e indagare su eventuali problemi di continuità aziendale12.  

 

1.5 RESPONSABILITÀ DEL REVISORE13 

Esistono due tipi di responsabilità che fanno capo al revisore: responsabilità le-

gale e responsabilità disciplinare. La prima discende dalla legge, laddove si ha un 

organismo sovraordinato che impone le sanzioni; le sanzioni sono prevalentemen-

te di carattere pecuniario, ma nei casi più gravi si può arrivare alla detenzione. La 

seconda, invece, è considerata più leggera in quanto si hanno sanzioni prevalen-

temente di carattere disciplinare (come ad esempio la sospensione), laddove non 

incidono né sulla libertà né sul patrimonio del revisore.  

                                                 
11 Documento n. 560 dei principi di revisione. Con il termine "eventi successivi" si intendono gli 

eventi che si verificano tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio 

da parte dell'assemblea degli azionisti, o altro organo deputato all'approvazione del bilancio d'eser-

cizio. Non si intendono, invece "eventi successivi" gli eventi di cui il revisore viene a conoscenza 

dopo l'approvazione del bilancio.  
12 Documento n. 570 dei principi di revisione - ex documento n. 21. 
13 Principio di revisione, Documento 200 - Obiettivi e principi generali della revisione contabile 

del bilancio. 
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L'art. 15 del D.Lgs. 39/2010 disciplina la responsabilità del revisore. Tale arti-

colo enuncia che "i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in so-

lido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito 

l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti 

dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi 

sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato". Inoltre, 

nel comma successivo si enuncia che anche i dipendenti sono responsabili, nei li-

miti del proprio contributo al danno cagionato nei confronti di chi ha conferito 

l'incarico o dei terzi danneggiati. Dunque la responsabilità si estende dal respon-

sabile della revisione ai dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione 

contabile.  

L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive in cinque 

anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato 

emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento. 

Le sanzioni che possono essere applicate al revisore si distinguono in sanzioni 

amministrative e sanzioni penali. Le sanzioni di tipo amministrativo possono esse-

re applicate sia dal MEF nei confronti dei soggetti che effettuano attività di revi-

sione verso enti non di interesse pubblico, sia dalla Consob relativamente agli in-

carichi svolti dai revisori nei confronti degli Enti di interesse pubblico (EIP). 
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Il MEF, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione 

legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni, può, te-

nendo conto della loro gravità: 

 applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione am-

ministrativa pecuniaria da 1.000€ a 150.000€;  

 sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a 5 anni, il responsabile 

della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;  

 revocare uno o più incarichi di revisione legale;  

 vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi 

incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a 3 anni;  

 cancellare dal Registro il revisore o la società di revisione. Questa rappresenta 

la misura più gravosa, poiché impedisce sia al singolo revisore che alla società 

di revisione di proseguire per sempre in questa attività.  

Per quanto concerne le sanzioni applicabili dalla Consob, quando la stessa ac-

certa irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale, può, tenendo 

conto della loro gravità:  

 applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 10.000€ a 500.000€;  

 revocare uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse 

pubblico;  
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 vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi 

incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo 

non superiore a 3 anni; 

 proporre al MEF la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a 

5 anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivi-

bili le irregolarità;  

 proporre al MEF la cancellazione dal Registro della società di revisione o del 

responsabile della revisione legale. 

Per quanto concerne la responsabilità penale, il revisore è responsabile per fal-

sità nelle relazioni o comunicazioni, per ostacolo all'esercizio delle funzioni delle 

autorità pubbliche di vigilanza, per i rapporti patrimoniali illecitamente intrattenu-

ti con la società assoggettata a revisione, per i compensi illegalmente percepiti e 

per l'utilizzazione e divulgazione di notizie riservate, in base a quanto previsto da-

gli artt. 2624 e 2638 codice civile, dagli artt. 177, 178 e 179 D.Lgs. 58/98 e 

dall'art. 633 codice penale. La responsabilità cui è assoggettato il revisore è sia at-

tiva che passiva, ossia nel primo caso è responsabile il revisore che ha partecipato, 

ad esempio, alla realizzazione di un bilancio non veritiero, mentre si dice che il 

revisore è responsabile passivamente quando, ad esempio, è a conoscenza della 

presenza di una frode ma non fa nulla per impedirla.  
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Al revisore si applica la responsabilità civilistica, la quale possiamo distinguere 

in contrattuale e aquilana14. La prima si verifica nel momento in cui si violano gli 

obblighi contrattuali, mentre la seconda è una responsabilità nei confronti di terzi 

che hanno subito un danno ma con il quale non sussisteva alcun obbligo contrat-

tuale.    

Il revisore è altresì sottoposto alla responsabilità fiscale, poiché lo stesso deve 

sottoscrivere la dichiarazione dei redditi, assumendosene la responsabilità. Se il 

revisore dovesse sbagliarsi, sarà sottoposto a sanzioni di carattere pecuniario. La 

responsabilità fiscale sarà analizzata nel secondo capitolo di questa tesi, eviden-

ziando in particolar modo le sanzioni al quale il revisore è sottoposto.    

 

1.6 IL CONCETTO DI INDIPENDENZA 

Il concetto di indipendenza necessita di un ulteriore approfondimento, poiché è 

un aspetto su cui stressa molto il legislatore. Come detto precedentemente, è ri-

spettando il concetto di indipendenza che il revisore riesce a realizzare un giudizio 

obiettivo e di qualità elevata.  

È importante sottolineare che il revisore deve essere indipendente non soltanto 

dall'audit client, ma anche dalle entità con il quale si relaziona la società sottopo-

sta a controllo. La prima rappresenta la società sottoposta al giudizio di revisione, 

                                                 
14 La responsabilità aquilana è disciplinata dall'art. 2043 C.C. 
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mentre per entità si intende le controllanti dirette o indirette, colleganti dirette, 

controllate dirette e indirette. 

Il rispetto dell'indipendenza è di fondamentale importanza, tanto che tale prin-

cipio viene richiamato in più norme, ossia: 

 Isa Italia 200 

 Iscq 1 

 D.Lgs. 39/2010 

 Regolamento Consob n.357/2014 

 Ifac code of ethic 

 Ue commission, reccomendation and according 

Il revisore legale o la società di revisione devono documentare nelle carte di 

lavoro tutti i rischi rilevanti per la loro indipendenza e le misure adottate per eli-

minarli15. Ciò si dimostra utile affinché un soggetto terzo possa valutare le proce-

dure e i provvedimenti presi dal revisore legale per risolvere fatti o circostanze 

che possano costituire una minaccia per la sua obiettività.  

Il requisito di indipendenza non si applica al solo revisore responsabile di for-

mare un giudizio sull'audit client, ma anche a coloro che si trovano in una posi-

zione tale per cui si possa influenzare il risultato della revisione. In particolar mo-

do, in quest'ultimo caso si possono individuare tali categorie: il team di lavoro, 

l'ufficio, la rete e i familiari.   

                                                 
15 punto 4, art. 10 D.Lgs. 39/2010 
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Il concetto di indipendenza emerge anche nella determinazione del corrispetti-

vo spettante al revisore legale o alla società di revisione. Infatti, esso prescinde 

dagli esiti risultanti dalla revisione ed è determinato in modo da garantire la quali-

tà e l'affidabilità dei lavori.  Il compenso non può essere né troppo alto né troppo 

basso, ma deve essere equo. Tuttavia non è facile andare a determinare un com-

penso giusto, anche se vengono fornite delle linee guida: il revisore deve tener 

conto oltre che delle ore e delle risorse professionali, anche della dimensione, 

composizione, rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economi-

che e finanziarie del bilancio della società e della preparazione tecnica che il lavo-

ro di revisione richiede.  

Il revisore, prima di accettare l'incarico, deve valutare le possibili circostanze 

che minacciano la sua indipendenza. Tale tipo di controllo deve essere poi esegui-

to in tutte le fasi del processo di revisione, in quanto si pone alla base per un giu-

dizio di qualità elevata. Altresì è fondamentale che all'interno della società di revi-

sione vi siano delle procedure di monitoraggio dell'indipendenza, affinché tutto il 

personale coinvolto nel giudizio di revisione non sia compromesso in alcun modo 

con l'audit client.  
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1.7 IL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE (ISA 25016) 

Il revisore è obbligato a verificare che la società sottoposta al giudizio di revi-

sione operi nel rispetto delle norme di legge, poiché questo permette di riflettere 

sui rischi associati e sulla continuità aziendale.  

L'isa 250 è volto a stabilire regole di comportamento e fornire una guida al re-

visore sulle procedure da seguire nell’ambito della revisione del bilancio, al fine 

di assumere la consapevolezza che la non conformità alla legge può avere effetti 

significativi sul bilancio. Questo significa che il revisore deve valutare il sistema 

di compliant utilizzato nell’azienda, ossia come gestisce le norme di legge e come 

intende rispettarle, valutandone i loro rischi e come le stesse impattano sul bilan-

cio.  

Se il revisore sospetta che possa sussistere una non conformità, egli deve discu-

tere la questione con la Direzione e, ove appropriato, con i responsabili delle atti-

vità di governance. Se tali soggetti non forniscono informazioni sufficienti a com-

provare che l'impresa sia conforme alle leggi e ai regolamenti e se, secondo il giu-

dizio del revisore, l'effetto della sospetta non conformità può essere significativo 

sul bilancio, egli deve considerare la necessità di acquisire un parere legale.  

 

 

 

                                                 
16 Isa 250 - La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio 
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Capitolo 2 

LE DICHIARAZIONI FISCALI: SOTTOSCRIZIONE,  

CONTROLLI, SANZIONI E COMPENSAZIONI  

 

2.1 LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI   

La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali è un adempimento a carico dei sog-

getti delegati dell'attività di revisione legale, non previsto dai principi di revisione 

internazionali ma prescritto da specifiche norme di legge. I soggetti chiamati a tale 

adempimento sono: il revisore unico, le società di revisione nella persona del re-

sponsabile dell'incarico di revisione, il sindaco unico con incarico della revisione 

legale, il Collegio sindacale con incarico della revisione legale.  

Le dichiarazioni oggetto di sottoscrizione da parte del revisore sono: 

 modello dei redditi della società di capitale; 

 modello sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);  

 modello Consolidato Nazionale Mondiale; 

 modello 770 (dichiarazione come sostituto di imposta).          

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) stabilisce che le 

dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o come sostituti di imposta delle so-

cietà soggette a revisione contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali 

siano sottoscritte, oltre che dal dichiarante, anche dai soggetti che sottoscrivono la 
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relazione di revisione. Successivamente l’art. 15, comma 1, lett. i), n. 4) del 

D.Lgs. n. 158/201517 (c.d. “Riforma dei reati tributari”) recante la revisione del 

sistema sanzionatorio tributario (penale e amministrativo) in materia di imposte 

dirette, di imposte indirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tri-

buti, ha sostituito l’art. 9, comma 5 del D.Lgs. 471/1997 come segue: 

"Se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito 

delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi 

speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione 

ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 

322, si applica la sanzione amministrativa fino al trenta percento del compenso 

contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comun-

que, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, 

con un minimo di euro 250". 

Sotto il profilo soggettivo le norme illustrate hanno determinato un legame raf-

forzato tra il soggetto incaricato della revisione legale e le dichiarazioni dei redditi 

della società, mentre sotto il profilo oggettivo il legislatore ha rivisto i profili san-

zionabili connessi alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte dei reviso-

ri legali.  

 

                                                 
17Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 - Revisione del sistema sanzionatorio, in at-

tuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. 
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2.1.1 Focus sulle dichiarazioni da sottoscrivere 

Il modello dei redditi delle società di capitali è utilizzato dalle società di capi-

tali, dagli enti commerciali ed equiparati per la presentazione della dichiarazione 

dei redditi. Sono obbligati a utilizzare tale modello: 

 le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità 

limitata, le società cooperative, comprese le società cooperative che abbiano 

acquisito la qualifica di Onlus e le cooperative sociali, le società di mutua as-

sicurazione, nonché le società europee (di cui al regolamento Ce n.2157/2001 

e le società cooperative europee di cui al regolamento Ce n.1435/2003), resi-

denti nel territorio dello Stato; 

 gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società e i trust, che 

hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), 

residenti nel territorio dello Stato; 

 le società e gli enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti 

nel territorio dello Stato. 

L'IRAP18 venne istituita per dotare le regioni di una fonte di finanziamento del-

la sanità. Tale imposta ha come presupposto lo svolgimento di un'attività autono-

mamente organizzata, per la produzione di beni e servizi. Sono colpiti tutti coloro 

che producono reddito d'impresa commerciale: imprenditori individuali, società di 

persone o di capitali, enti commerciali, enti non commerciali. Sono inoltre tassati 

                                                 
18 L'IRAP è stata istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 
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coloro che esercitano un'attività professionalmente organizzata di lavoro autono-

mo e gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e 

gli enti non commerciali.  

Il consolidato nazionale è uno strumento operativo ad uso delle società di capi-

tali (salvo eventuali limitazioni, quali: non possono esercitare tale opzioni la so-

cietà che fruisce di una riduzione di aliquota dell'imposta sul reddito delle società, 

la società dichiarata fallita o che abbia subito un provvedimento che ne ordini la 

liquidazione coatta) che a loro scelta in presenza di un gruppo di imprese, possono 

decidere unitamente alle controllate, di presentare per un determinato periodo una 

dichiarazione dei redditi di gruppo. Il consolidato nazionale non obbliga al conso-

lidamento di tutto il gruppo, pertanto l'opzione può essere esercitata anche soltan-

to da alcune società del gruppo.  

Il modello 770 è un documento fiscale che i sostituti di imposta, ossia coloro 

che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti col fisco, devono presenta-

re all'autorità competente per la dichiarazione dei redditi. Esso riguarda le ritenute 

relativamente a compensi, stipendi e pensioni.  

 

2.2 I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI DA SOTTOSCRIVERE 

Occorre ora comprendere quali sono i controlli che il revisore può svolgere 

prima di apporre la propria firma in calce alle dichiarazioni. Le procedure di veri-

fica che deve effettuare il revisore saranno quelle direttamente collegate 
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all’attività propria della revisione legale del bilancio d’esercizio e alle attività di 

verifica connesse alla verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della 

contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 

contabili.  

Il documento di ricerca n.208 emesso dall'Associazione Italiana Revisori Con-

tabili (Assirevi), tenendo conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 

2015, n. 158, consiglia di svolgere le seguenti procedure di verifica: 

1. Dichiarazione dei redditi (unico, IRAP, consolidato nazionale e mondiale) 

 riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione; 

 analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto 

il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio 

precedente. 

2. Modello 770: 

 riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770; 

 riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali so-

no state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 con quanto ri-

sulta in contabilità. 

Tali procedure dovranno essere integrate dal revisore tenendo conto delle partico-

lari circostanze in cui si trova la società che ha redatto le dichiarazioni fiscali e 

devono essere integrate per tenere in considerazioni le specificità del settore di 

appartenenza della società che si riflettono sulle dichiarazioni da sottoscrivere.  
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È bene precisare che la sottoscrizione da parte del revisore non comporta che lo 

stesso sia coinvolto in una circostanza di concorso nel reato di infedele dichiara-

zione, specie perché il revisore è responsabile, non del mancato rispetto delle 

norme tributarie, ma dell'errato giudizio da lui formulato in relazione al bilancio 

che lo stesso è chiamato a valutare.   

 

2.3 LE SANZIONI  

Il comma 5 dell’articolo 9 del D.Lgs. 471/199719, il quale è stato recentemente 

oggetto di modifica da parte del legislatore nel D.Lgs. 158/2015, stabiliva che i 

soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e ai fini 

dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fossero puniti: 

 con una sanzione amministrativa, che si protraeva fino al 30 per cento del 

compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revi-

sione e comunque non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico 

del contribuente, per infedeltà nella dichiarazione dei redditi o nell’IRAP do-

vute a omissioni nella relazione di revisione nell’esprimere i giudizi prescritti 

dall’articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile; 

                                                 
19 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 - Riforma delle sanzioni tributarie non penali 

in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma 

dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
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 con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065 nel caso di mancata 

sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o ai fini dell’IRAP. 

Tale disposizione è stata discussa dalla dottrina, in quanto si è ritenuto che l'o-

perato dei revisori non si possa direttamente attribuire alle risultanze della dichia-

razione. Assirevi, infatti, nel documento di ricerca 139, afferma che la sottoscri-

zione delle dichiarazioni dei redditi abbia lo scopo esclusivo di identificare il sog-

getto che ha svolto la revisione contabile e che ha espresso un giudizio sul bilan-

cio. Per Assirevi risulta evidente che in nessun modo detta sottoscrizione rappre-

senta l’espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza del-

la dichiarazione dei redditi. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva 

competenza e responsabilità degli organi sociali. Tuttavia, poiché il revisore ap-

pone la propria firma sulle dichiarazioni dei redditi, saranno svolte le attività di 

riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi con le scritture contabili e 

le ulteriori procedure di verifica. 

Si rende opportuno inoltre ricordare che secondo la prassi la sanzione per i re-

visori non determina sostituzione di responsabilità ai fini tributari rispetto al con-

tribuente né può individuarsi una sorta di concorso nella commissione 

dell’infedeltà fiscale; al contrario, la responsabilità del revisore è strettamente cir-

coscritta all’ipotesi di un non corretto giudizio sul bilancio, mentre resta 

nell’esclusiva sfera di responsabilità del contribuente l’esatta osservanza delle 
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specifiche regole tributarie di determinazione del reddito da applicare in sede di 

dichiarazione (c.d. variazioni). 

A partire dal 1 gennaio 2016 il comma 5 dell’articolo 9 dispone che: “se la di-

chiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società 

sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non è 

sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi 

dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, 

si applica la sanzione amministrativa fino al trenta per cento del compenso con-

trattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, 

non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con 

un minimo di euro 250”. 

Secondo la nuova disposizione, pertanto, ai soggetti che sottoscrivono la rela-

zione di revisione verrà dunque applicata una sanzione: 

 in caso di omessa sottoscrizione della dichiarazione; 

 nella misura del 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di reda-

zione della stessa relazione, compreso tra un minimo di euro 250 ed un mas-

simo, non più in misura fissa, che non può andare oltre all’imposta effettiva-

mente accertata a carico del contribuente. 

Se da un lato il legislatore, pertanto, ha eliminato il riferimento alle infedeltà 

nella dichiarazione dei redditi o dell’IRAP dovute a omissioni nella relazione di 

revisione nell’esprimere i giudizi, dall’altro ha eliminato l’importo della sanzione 
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massima fissata per la mancata sottoscrizione (euro 2.065) rapportandolo al 30% 

del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revi-

sione nei limiti dell’imposta effettivamente accertata. 

 

2.4 LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE FISCALE AI FINI 

DELLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI 

Nel documento di ricerca n. 211 Assirevi si tiene conto delle novità introdotte 

dall'art. 3 D.L. 24 aprile 2017, n. 5020, ed in particolare della riduzione da 15.000 

euro a 5.000 euro del limite previsto per la sottoscrizione della dichiarazione fi-

scale.  

È fondamentale sottolineare che il limite di 5.000 euro si applica soltanto con 

riferimento agli importi utilizzati in compensazione orizzontale.  

I contribuenti che vogliono utilizzare in compensazione importi superiori a 

5.000 euro devono ottenere il rilascio del visto di conformità da parte di un sog-

getto abilitato (ad esempio: dottore commercialista, esperto contabile o consulente 

del lavoro). In alternativa all'apposizione del visto di conformità da parte di un 

soggetto abilitato, le norme prevedono che i contribuenti possano richiedere la 

                                                 
20Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative 

a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misu-

re per lo sviluppo. Tale decreto è stato convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, 

n.96.  
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sottoscrizione della dichiarazione fiscale al soggetto cui è demandato il controllo 

contabile di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile.  

Il rilascio del visto di conformità comporta: 

 il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risul-

tanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli 

oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti di imposta, lo scomputo 

delle ritenute d'acconto, i versamenti; 

 per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, relativamente alle 

dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti di imposta, il controllo richie-

de la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ob-

bligatorie e della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risul-

tanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. 

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.28/E del 25 settembre 2014, ha con-

fermato che i riscontri non comportano valutazioni di merito, ma rappresenta un 

mero controllo formale. 
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Capitolo 3 

LA DICHIARAZIONE IVA E LA SOTTOSCRIZIONE DA 

PARTE DI NUOVI REVISORI 

 

3.1 SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA AI FINI DELLA 

COMPENSAZIONE O DEL RIMBORSO DEI CREDITI IVA 

Nel documento di ricerca n. 210 ASSIREVI si prende nota delle novità intro-

dotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 e 

delle novità introdotte dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 17521. Tale documento di 

ricerca ha l'obiettivo di definire la disciplina sulla sottoscrizione della dichiarazio-

ne annuale e delle istanze trimestrali IVA da parte del revisore, cui si applicano le 

disposizioni relative ai controlli per l'apposizione del visto di conformità.  

Il visto di conformità è richiesto ai fini della compensazione o del rimborso dei 

crediti IVA per importi superiori, in caso di compensazione, a 5.000 euro annui e, 

in caso di rimborso, a 30.000 euro annui.  

Una delle novità peculiari introdotta dal D.Lgs. 175/14 è che è possibile ottene-

re i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto di importo superio-

re a 30.000 euro, senza prestazione della garanzia (fideiussoria, assicurativa o nel-

                                                 
21Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. 
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la forma dei titoli di Stato) prevista obbligatoriamente nella previgente normativa. 

Per il rimborso, infatti, opera un regime in cui il contribuente può evitare di pre-

sentare apposita garanzia se fa apporre sull'istanza trimestrale il visto di conformi-

tà (o ,in alternativa, la sottoscrizione dell'organo di controllo) e attesta di essere in 

possesso di determinati requisiti patrimoniali. L'obbligo di presentare la garanzia 

sussiste esclusivamente nelle situazioni di rischio individuate dal legislatore.     

L'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti abilitati o la sotto-

scrizione della dichiarazione annuale IVA o dell'istanza trimestrale da parte del 

revisore incaricato, ai fini della compensazione dei crediti IVA, assumono la me-

desima valenza. È il contribuente che deve dunque individuare il soggetto incari-

cato per lo svolgimento delle verifiche richieste dalla norma. Il revisore, qualora 

decida di accettare l'incarico, svolgerà le verifiche finalizzate alla sottoscrizione 

della dichiarazione annuale IVA o dell'istanza trimestrale sulla base di una speci-

fica lettera di incarico.  

In relazione alla natura dell'incarico, il revisore non emetterà alcuna relazione. 

Lo stesso si considera concluso con la sottoscrizione della dichiarazione annuale 

IVA e/o dell'istanza trimestrale.  

L'Agenzia delle entrate ha specificato mediante circolare che i controlli impli-

cano la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ob-

bligatorie ai fini dell'IVA, della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione 
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alle risultanze delle scritture contabili, della corrispondenza dei dati esposti nelle 

scritture contabili alla relativa documentazione.  

Altresì, il revisore svolgerà i controlli su un numero limitato di transazioni, con 

un campionamento22 non statistico, volti ad accertare la regolare tenuta e conser-

vazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA. 

 

3.1.1 Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali 

L'art. 31 D.L.31 maggio 2010, n. 7823, ha introdotto a partire dal 1 gennaio 

2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi all'imposte erariali in compensazione 

nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo supe-

riore a 1.500 euro, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sus-

siste per le soli compensazioni orizzontali. È infatti ammessa la compensazione 

dei crediti erariali relativi alle stesse imposte, anche se le stesse sono iscritte a 

ruolo.  

 

3.2 LE ATTESTAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI 

Quando il revisore sottoscrive le dichiarazioni fiscali è necessario per circo-

scrivere la sua responsabilità, che, prima della firma, si faccia rilasciare una speci-

                                                 
22 Principio di revisione n. 530 - Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con 

selezione delle voci da esaminare. 
23 Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 

e di competitività economica. 
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fica lettera di attestazione dagli amministratori al fine di ottenere la conferma dei 

dati e delle informazioni specifiche sulla corretta e completa compilazione dei 

modelli dichiarativi e sulla conoscenza da parte degli amministratori della portata, 

delle responsabilità e dei limiti propri della sottoscrizione della dichiarazione da 

parte dell'organo di revisione e da parte del legale rappresentante. 

 

3.3 LA NOMINA DI UN NUOVO REVISORE: LA SOTTOSCRIZIONE 

DELLE DICHIARAZIONI 

Può verificarsi che, con l'approvazione del bilancio della società, l'assemblea deli-

beri di nominare un nuovo revisore o un nuovo collegio sindacale. In passato sono 

emerse delle perplessità in merito a chi dovesse sottoscrivere la dichiarazione fi-

scale, ossia se la competenza fosse dei vecchi revisori oppure di quelli entranti. 

Per risolvere la questione, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, che con la risolu-

zione n. 62/E dell'8 giugno 2011, ha fornito una soluzione al problema. Tale di-

sposizione individua che i soggetti obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione 

sono coloro che sottoscrivono la relazione di revisione, e non il soggetto incarica-

to del controllo contabile in carica al momento della presentazione della dichiara-

zione.   
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CONCLUSIONI 

Questa tesi ha analizzato la figura del revisore, soffermandosi in particolar mo-

do sulla responsabilità al quale è subordinato, in particolar modo nell'ambito delle 

dichiarazioni fiscali ed IVA. 

In merito alle dichiarazioni fiscali ed IVA, la sottoscrizione delle stesse non 

rappresenta né l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e comple-

tezza della dichiarazione né rappresenta una forma di attestazione circa il rispetto 

della vigente normativa tributaria.  

La finalità insita nell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da par-

te dei revisori è quella di assicurare un miglioramento della correttezza delle di-

chiarazioni, attuabile attraverso un controllo preventivo da parte del revisore. In-

fatti poiché il revisore appone la propria firma sulle dichiarazioni, egli stesso pro-

cederà ad effettuare procedure di verifica consistenti in attività di riscontro dei da-

ti esposti nelle dichiarazioni con le scritture contabili. Pertanto le valutazioni ri-

guardanti la correttezza e completezza della dichiarazione e il rispetto della vigen-

te normativa tributaria rimangono di esclusiva competenza e responsabilità degli 

organi sociali della società cui tali documenti si riferiscono. Il revisore legale, 

fermo restando la responsabilità nei confronti dell'autorità fiscale, in caso di accer-

tamenti da parte dell'autorità fiscali non assume alcuna responsabilità nei confron-

ti della società, dei soci e degli Amministratori della società che hanno presentato 

le dichiarazioni sottoscritte.   
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