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      Spett. CNDCEC 

      Gruppo di lavoro 

      La revisione legale delle “nano-imprese” 

 

Milano, 20 Novembre 2019 

 

      consultazionerevisione@commercialisti.it 

 

 

Osservazioni al documento: La revisione legale nelle “nano-imprese” 

 

 

Signori, 

 

AIDC, Associazione Italiana Dottori Commercialisti, nelle persone di Fabio Resnati, consigliere 

Delegato e Dario Colombo, esperto, ha ritenuto di dare il proprio contributo ai lavori del Consiglio 

Nazionale sulle materie in oggetto, mediante la formulazione delle allegate note. 

 

È centrale il ruolo svolto dal CNDCEC in materia di revisione. Non solo per la inerenza della 

materia della Revisione con la professione di Dottore Commercialista, ma anche per ribadire il 

presidio che l’ente istituzionale dei Dottori Commercialisti deve svolgere e sta svolgendo sulla 

funzione della Revisione la cui amministrazione è stata, ci auguriamo solo temporaneamente, 

sottratta al governo dello stesso Consiglio. 

 

Crediamo che il lavoro intellettuale di qualità sia la leva più forte nell’affermarsi della figura del 

Dottore Commercialista, ed il vero fattore distintivo che va mantenuto in un mercato sempre più 

fluido e confuso. 

Con tale spirito consegniamo le note che seguono. 

 

 
1. La nozione di “nano-imprese” 

 

Gli obblighi di controllo legale introdotti dalla recente normativa per le imprese di “piccole”1 

dimensioni pongono una sfida rilevante per amministratori e revisori. Infatti l’esperienza 

professionale mi ha insegnato che la maggior parte delle imprese di dimensioni così limitate non 

sono pronte ad affrontare un processo di revisione contabile. 

Tale processo in circostanze normali richiederebbe un periodo di tempo abbastanza lungo per 

permettere alle imprese di: 

• adeguare il proprio sistema di controllo interno, a partire dalla corporate governance e 
dall’ambiente dei controlli, spesso carenti, a quanto previsto dall’articolo 2086 c.c., ed a quanto 
necessario per un agevole processo di controllo da parte del revisore legale; 

• rivedere le proprie politiche di bilancio affrontando alcuni nodi spesso legati a una inadeguata 
valutazione ad alcune voci del bilancio quali ad esempio le rimanenze di magazzino, i crediti, le 
imposte anticipate ecc…; 

 
1 Chi scrive preferisce il termine “piccola impresa” a quello di “nano impresa” che nell’immagine collettiva può 

rappresentare non solo un elemento di classificazione dimensionale, come nella lingua inglese, ma anche apparire 

un giudizio qualitativo diminutivo. 
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• rivedere l’informativa di bilancio, ad oggi molto spesso carente ed insufficiente ad un reale 
adempimento dell’obbligo di produrre una informazione finanziaria realmente chiara, veritiera e 
corretta come richiesto dal legislatore. 

 

Tale processo dovrà essere invece affrontato in tempi brevissimi in quanto molte imprese 

nomineranno l’organo di controllo, che dovrà esprimere il suo giudizio sul bilancio solo nel mese 

di dicembre 19. 

 

Tutto ciò implica significative responsabilità del revisore e del sindaco-revisore che, come noto, 

condivide una responsabilità solidale ed illimitata con gli amministratori. 

 

Chi scrive ritiene che tali concetti dovrebbero essere contenuti nelle premesse del documento in 

consultazione al fine di chiarire la portata, i rischi e le responsabilità degli incarichi di revisione 

legale di prossima assegnazione. 

 

 
2. La nozione di nano-imprese 
 

Le imprese che la nuova normativa sottopone per la prima volta alla revisione contabile non sono 

significativamente diverse da imprese di dimensioni minori già precedentemente obbligate all’obbligo di 

controllo legale, semplicemente sono di dimensione più piccola e, dal punto di vista del controllo contabile 

possono manifestare criticità anche acuite, e comunque non radicalmente difformi, rispetto alle prime. 

 

In questo senso si ritiene che la definizione fornita dal documento in consultazione dovrebbe riguardare 

tutte le imprese oggetto della nuova normativa. 

 

In particolare, tra gli aspetti distintivi delle nano-imprese, il documento cita la “mancanza di qualsiasi 

proiezione internazionale” ed il fatto che siano dirette da un “proprietario-amministratore”. 

 

Tali caratteristiche sembrano escludere dal novero delle “nano-imprese” le società controllate da imprese 

estere che, in quanto tali: 

• hanno rapporti di compravendita e servizi significativi con la loro capogruppo o con altre società 
estere, del gruppo o meno. 

• sono dirette da una capogruppo che esercita un’attività di direzione e controllo molto forte con uno 
stile di direzione che può variare da: 
o uno stile manageriale basato su un costante sistema di reporting 
o uno stile di direzione poco consapevole della complessa normativa italiana in cui queste imprese si 

trovano ad operare 
 

Inoltre vi sono piccolissime imprese altamente specializzate che rappresentano delle vere eccellenze in 

mercati di nicchia i cui prodotti sono richiesti anche all’estero o che si approvvigionano all’estero per 

particolari materie prime. 

 

In conclusione ritengo che il documento dovrebbe limitarsi a citare che nelle “piccole imprese” le 

caratteristiche qualitative indicate nell’ ISA Italia 200.A64 sono accentuate. 
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3. La ricostruzione dei saldi iniziali 
 

Il documento non sembra trattare un aspetto importante della revisione contabile delle cosiddette “nano 

imprese”, almeno nel primo esercizio in cui il bilancio viene sottoposto a controllo: quello della verifica dei 

saldi iniziali. 

 

Infatti il documento ISA Italia 510 richiede al revisore, nel primo anno di incarico di verificare anche i saldi 

iniziali del bilancio. 

Tale problema riguarda sia le giacenze di magazzino che i saldi iniziali delle voci non correnti dell’attivo e 

del passivo patrimoniale. 

 

Poiché le imprese oggetto del documento non sono state precedentemente sottoposte a controllo 

contabile non sarà possibile rivolgersi al precedente revisore al fine di raccogliere sufficienti ed appropriati 

elementi probativi circa la correttezza dei saldi iniziali. 

 

Per voci quali le immobilizzazioni materiali ed immateriali, i finanziamenti di medio-lungo termine, ed i 

fondi, seppure a costo di un lavoro aggiuntivo, sarà spesso possibile per il revisore raccogliere i necessari 

elementi probativi mediante un lavoro a campione sulla origine ed evoluzione dei saldi a formazione 

storica. 

 

Tuttavia, per le rimanenze iniziali di magazzino, in moltissimi casi non sarà possibile raccogliere adeguati 

elementi probativi circa la loro entità (soprattutto in termini di quantità). 

Infatti le cosiddette “nano-imprese” normalmente non hanno l’obbligo di tenuta della contabilità di 

magazzino e spesso non svolgono formalizzate operazioni di inventario. Al contrario, nelle piccole imprese, 

le giacenze di fine esercizio (sia in termini di quantità che di valore) potrebbero essere state determinate 

anche in funzione del risultato di esercizio atteso o attendibile, con eccezioni più o meno ampie a criteri 

canonici di valutazione. 

 

A mio avviso il documento dovrebbe evidenziare che il revisore al primo anno di revisione di una “nano-

impresa” dovrà: 

• ricostruire i saldi a formazione storica mediante l’esame di un campione rappresentativo delle 
operazioni che li hanno generati; 

• sensibilizzare l’impresa a svolgere un inventario di fine esercizio adeguatamente formalizzato; 

• esprimere un giudizio modificato per una limitazione qualora, come probabile, non sarà possibile 
raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati circa il valore attribuito alle giacenze di 
magazzino iniziali; 

• tenere conto di quanto esposto nei punti procedenti nel formulare la stima delle ore previste per 
l’incarico. 

 

 

4. Controllo interno e strategia di revisione 
 

Il documento afferma che: 
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• … il revisore potrà decidere di non fare affidamento sul sistema di controllo interno, non ritenendolo 
idoneo a prevenire, prima che siano commessi, o a individuare e correggere, se già posti in essere, 
errori significativi derivanti da comportamenti non intenzionali o frodi … (pagina 15) 

• I rischi significativi sono valutati a prescindere da eventuali controlli finalizzati ad attenuarli, poiché 
si assume che nelle nano-imprese il rischio di controllo sia sempre elevato, non potendo fare 
affidamento sul sistema di controllo interno. Nelle nano-imprese, infatti, generalmente, la 
valutazione dell'affidabilità del sistema di controllo interno, richiesta dal principio ISA Italia 315, 
difficilmente risulterebbe positiva ai fini della definizione delle procedure di revisione conseguenti. 
(pagina 17). 

 

Al contrario il novellato articolo 2086 c.c. richiede che l’imprenditore abbia il dovere di istituire un 

assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni 

dell’impresa, anche, ma non solo, ai fini di una rilevazione della crisi di impresa. 

 

E’ ormai pacifico che un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato debba 

includere un adeguato sistema di controllo interno il cui più noto punto di riferimento è il 

cosiddetto COSO Report. 

 

Prevedere che le nano-imprese non dispongano di un sistema di controllo interno adeguato implica 

ritenere che le stesse non adempiano a quanto previsto dall’art. 2086 c.c.. 

Inoltre in Italia molto spesso il controllo legale dei conti è affidato al Collegio Sindacale che tra i 

propri compiti ha quello di vigilare sull’adeguatezza dell’aspetto organizzativo, amministrativo e 

contabile, e quindi sul sistema di controllo interno dell’impresa. 

Pertanto, l’assenza di un adeguato sistema di controllo interno, potrebbe essere considerato una 

responsabilità non solo degli amministratori, ma anche dei sindaci-revisori, che hanno mancato di 

vigilare. 

A questo proposito si suggerisce di evidenziare che nelle cosiddette “nano-imprese” il controllo 

interno in molte aree è efficace ma poco formalizzato e che il revisore dovrà valutare su quali aree 

farvi affidamento, eseguendo dei test di conformità basati, più che sulla ricerca di evidenze circa 

l’avvenuto controllo da parte dell’impresa, mediante una ri-esecuzione dei controlli da parte del 

revisore. Potrebbe essere questo il caso dei test di conformità sui cicli vendite e acquisti. In queste 

aree infatti, anche le imprese più piccole effettuano, dei controlli di coerenza tra i vari documenti 

(ordini, fatture, documenti di trasporto e registrazioni contabili), anche se di tale avvenuto controllo 

non rimane traccia. Tuttavia per il revisore è spesso utile eseguire un test di conformità ripetendo il 

controllo previsto dalle procedure informali della società al fine di poter ridurre le verifiche di 

validità. 

 

Inoltre, in alcuni casi, l’effettuazione di sole verifiche di validità può non essere sufficiente ad 

ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati. E’ il caso ad esempio dei rapporti con le parti 

correlate in cui la mancanza di un sistema di controllo interno adeguato volto alla loro 

identificazione, alla loro autorizzazione, ed alla predisposizione della relativa informativa 

societaria, difficilmente può essere superato da procedure di validità. 
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5. L’informativa di bilancio 

 

Le cosiddette “nano-imprese” redigono il bilancio in forma abbreviata2 che prevede una 

informativa di bilancio minimale. 

 

Tuttavia il codice civile impone l’obbligo agli amministratori di redigere un bilancio chiaro, 

veritiero e corretto, attribuendo agli amministratori il compito di fornire tutte le informazioni 

necessarie a tale scopo, anche se esse non siano state esplicitamente previste dal legislatore. I 

principi di revisione d’altra parte richiedono al revisore di fornire al lettore del bilancio una 

ragionevole sicurezza che il bilancio sia scevro da errori significativi, anche in termini di 

informativa. 

 

Ritengo che il documento in consultazione dovrebbe enfatizzare la necessità che il revisore 

verifichi che il bilancio presenti tutte le informazioni necessarie a fornire una informativa 

sufficiente a fornire agli utilizzatori del bilancio una informazione chiara veritiera e corretta anche 

se ciò richiedere di fornire una informazione più ampia rispetto al contenuto minimo previsto per il 

bilancio in forma abbreviata. 

 

A titolo di esempio: qualora la società abbia ricevuto finanziamenti da terzi, la nota integrativa 

deve includere una chiara distinzione tra debiti verso il sistema bancario, i soci, i fornitori ed altri, 

in ottemperanza all’articolo comma 3 dell’2423 c.c., ed ancorché le norme sul bilancio in forma 

abbreviata consentano di indicare nel prospetto di stato patrimoniale tutti questi debiti in un’unica 

voce. 

 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento. 

 

 
2 Ed in alcuni casi potrebbero ricadere nei limiti dei bilanci delle micro-imprese. 
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