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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Con il D.Lgs 12.1.2019 n. 14, è stato esteso l’obbligo della nomina del revisore legale o organo di controllo 
nelle società a responsabilità limitata che superano per due esercizi consecutivi, nuovi e più stringenti limiti 
relativi a:
√ ricavi delle vendite e delle prestazioni
√ attivo dello Stato Patrimoniale
√ dipendenti occupati in media durante l'anno

Si tratta di una riforma del diritto societario volta a tutelare la continuità aziendale e l’emersione tempestiva 
di eventuali segnali di crisi di impresa. A tal �ne, l’imprenditore deve istituire un assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, ed il revisore legale vigilare 
sullo “stato di salute” avvisando immediatamente gli amministratori dell’esistenza di fondati indizi di crisi.
A questo compito essenziale per i revisori poi si aggiungono quelli tradizionali, ma non meno importanti, di 
esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e veri�care nel corso dell'esercizio la 
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Decorrenza

Il termine entro il quale provvedere alla nomina del revisore legale o organo di controllo è �ssato in 9 mesi 
dal 16.3.2019; conseguentemente, entro il 16.12.2019, le società a responsabilità limitata dovranno dare 
attuazione alla nomina. 

LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO
Associatirevisione.net è iscritta nel Registro dei revisori legali tenuto dal MEF e quindi deve rispettarne i 
principi di deontologia professionali, quali essere indipendenti e obiettivi adempiere all’obbligo di 
formazione continua essere sottoposti al controllo di qualità.  
L'incarico di revisione legale viene conferito dall'assemblea che ne determina il corrispettivo spettante per 
l'intera durata dell'incarico; l'incarico di revisione legale ha la durata di 3 esercizi e scade alla data 
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. 

veri�ca, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei 
fatti di gestione nelle scritture contabili;

esprime, con apposita Relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove 
redatto, e illustra i risultati della revisione legale;

svolge l’attività in conformità ai principi di revisione de�niti "ISA Italia", adottati con le determine 
Ragioneria Generale dello Stato. 

√

√

√

Il revisore legale

CHI SIAMO
Associatirevisione.net è una società di revisione del nostro territorio che conosce bene la realtà delle piccole 
e medie imprese che vi operano.
Associatirevisione.net è iscritta al Registro dei revisori legali con decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ed è assicurata con Allianz S.p.A.
Associatirevisione.net fa parte del network Associati.net, Studio professionale di dottori commercialisti e 
revisori legali che opera da oltre trenta anni nel territorio pordenonese.

Alexander Pope diceva che "il mare unisce i paesi che separa". 
Noi siamo convinti che il valore della revisione legale risieda 

nella capacità di avvicinare gli operatori del mercato,
abbattendo i confini della diffidenza e consentendo a tutte

le imprese di navigare in un mare di trasparenza e opportunità.


