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PERCHÉ
LA REVISIONE
LEGALE?
La revisione legale è un insieme di verifiche e procedure
necessarie ad esprimere un giudizio in merito al fatto
che il bilancio, con una ragionevole sicurezza, nel suo
complesso non contenga errori significativi.
In particolar modo, lo scopo ultimo della revisione,
è quello di verificare che il bilancio non dipenda da frodi
o eventi non intenzionali, che possano minare i criteri
di veridicità e correttezza.

La revisione legale può essere:
Prescritta dalla legge, secondo quanto previsto
dal D.lgs. 39/2010.
Effettuata volontariamente a fronte di specifiche
esigenze della società o di terzi.
Prevista dallo statuto in assenza di obblighi.

REVISIONE LEGALE,
un obbligo?

REVISIONE LEGALE,
un’opportunità

La revisione legale è obbligatoria:

La revisione legale è in grado di apportare a chi la riceve notevoli
benefici.

1. per tutte le società per azioni;
2. per le società a responsabilità limitata e per le società cooperative, se:
a. sono tenute alla redazione del bilancio consolidato;
b. controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c.

superano i parametri che sono stati oggetto di modifica nel
2019 nel più ampio intervento normativo conosciuto come
“Codice della crisi d’impresa” le cui linee guida sono attualmente
sospese fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023:

ante “codice crisi impresa”

post “codice crisi impresa”

attivo stato
patrimoniale

€ 4.400.000

€ 4.000.000

ricavi a1

€ 8.800.000

€ 4.000.000

50

20

Superamento di due limiti
per due esercizi consecutivi

Superamento di un limite
per due esercizi consecutivi

Non superamento di due
limiti per due esercizi
consecutivi

Non superamento di un
limite per tre esercizi
consecutivi

PARAMETRO

media dipendenti
obbligo

cessazione

(Attualmente in vigore)

Unica Revi esercitando con professionalità la propria attività di revisione
legale, è in grado di apportare ai propri clienti un valore aggiunto che
si traduce in:

01

CRESCITA
La possibilità per la struttura amministrativa
di crescere professionalmente attraverso il
confronto con figure contabili esperte.

02

(Attualmente sospeso)

04

CREDIBILITÀ
Una maggiore credibilità dell’azienda
nei confronti degli stakeholders.

03

FIDUCIA
Un rafforzamento della credibilità dei dati
di bilancio, in occasione di operazioni di
finanza straordinaria e non solo.

AFFIDABILITÀ
Una maggiore affidabilità dei dati di bilancio per gli
azionisti, gli amministratori, i sindaci e la direzione.

05

ATTENDIBILITÀ
La possibilità di presentarsi ai propri partner
con una maggiore credibilità e attendibilità.

06

SOSTEGNO
La maggior credibilità può trasformarsi
nell’ottenimento di tassi di finanziamento
meno onerosi.

UNICA
REVI

CHI SIAMO
In qualità di società di revisione legale iscritta
al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del D.Lgs.
Numero 39/2010 numero iscrizione 173212
e del relativo Regolamento attuativo D.M. numero
144/2012, Unica Revi ricopre da anni incarichi
professionali di revisione legale, garantendo
con l’esperienza acquisita un elevato standard
di controllo dei conti di ogni cliente.
L’obiettivo di Unica Revi è quello di offrire alla
propria clientela un servizio di revisione legale
di alta qualità, affidabilità e integrità mediante
la costituzione di una struttura formata
da persone dedicate unicamente all’attività
e formate professionalmente al fine di disporre
di approfondite conoscenze tecniche
e di un adeguato metodo di lavoro.

Unica Revi nel tempo si è dotata
di professionisti provenienti da primarie
società di revisione con trasferimento
di skill e professionalità.
La costante e quotidiana formazione delle proprie
risorse ha permesso la creazione e il consolidamento
di team di revisione in grado di offrire ai propri
clienti un servizio qualificato e professionale.
Negli anni di attività Unica Revi è diventata
un punto di riferimento per i clienti con i quali
collabora, che vedono nella figura del revisore
un esperto al quale affidarsi nella soluzione
delle problematiche amministrative e contabili
anche più complesse.

i Nostri valori

01

QUALITÀ
Nello svolgimento dell’attività professionale,
Unica Revi segue rigorose procedure di controllo
della qualità che vengono svolte dai membri
con più esperienza all’interno della Società.
È, inoltre, sottoposta al controllo qualità prevista
dal D. Lgs. 39/2010.

02
03

IMPEGNO
Le procedure di controllo della qualità
rappresentano l’impegno costante che
Unica Revi promuove nel garantire
prestazioni altamente qualificate.

ETICA PROFESSIONALE
Unica Revi svolge le attività di revisione
nel rispetto dei principi etici e deontologici
di riferimento, quali integrità e indipendenza,
obiettività, competenza professionale,
diligenza, riservatezza.

04

COMPETENZA
PROFESSIONALE
Unica Revi attraverso i suoi team qualificati mantiene
conoscenze e capacità professionali ad un livello tale da
garantire ai propri clienti prestazioni caratterizzate da
competenza e professionalità, basate sui più recenti sviluppi
normativi della tecnica e della prassi professionale agendo
con diligenza in conformità ai principi etici e di revisione
internazionale ISA Italia.

05

INTEGRITÀ
Nel rispetto dei principi di deontologia
professionale Unica Revi persegue in ogni sua
attività, intervento e relazione professionale:
trasparenza, onestà e indipendenza.

06

OBIETTIVITÀ
Unica Revi agisce nella piena tutela del
proprio giudizio professionale, affinché esso
sia libero da pregiudizi, conflitti di interesse
o influenze di terzi che possano condizionare
la propria indipendenza.

07

RISERVATEZZA
Unica Revi rispetta fermamente
il rapporto confidenziale con il proprio
cliente attraverso la non divulgazione
di informazioni, dati, materiale, acquisiti
durante le attività di revisione.

iL Nostro
approccio

PIANIFICAZIONE
INIZIALE

Unica Revi operando secondo gli ISA Italia, ma in un’ottica
imprenditoriale, permette di integrare la pura attività di revisione
con un ruolo di consulenza e affiancamento durante l’analisi
e la conoscenza delle procedure contabili e amministrative,
grazie alla continua verifica del concreto funzionamento
delle stesse e alla professionalità posta nell’operare.
Le procedure di revisione legale adottate da Unica Revi,
in linea con quanto previsto dai principi di revisione, dalla
normativa nazionale e dagli ordini professionali, prevedono
preliminarmente la piena comprensione della società cliente
fino a giungere alle procedure di validità del bilancio d’esercizio
(e consolidato) secondo termini quantitativi e qualitativi stabiliti
durante la pianificazione del lavoro, dopo una attenta analisi
e incontri con la direzione e con il personale della società.

Affiancare da anni i nostri clienti ci ha insegnato
che l’attività di revisione adempie meglio alla propria
funzione se vista come uno scambio collaborativo
anziché come un semplice atto ispettivo.

IDENTIFICAZIONE
DEI RISCHI

ATTIVITÀ
DI RISPOSTA
AI RISCHI

CONCLUSIONE
E COMUNICAZIONE

Pianificazione iniziale

Conclusione e Comunicazione

L’obiettivo della pianificazione è la definizione di una strategia
di lavoro che permetta a Unica Revi di giungere in modo efficace
ed efficiente alla formazione di un convincimento sull’attendibilità
del bilancio. L’attività di pianificazione comporta innanzitutto
la definizione della significatività, del rischio di revisione
e delle sue componenti.
La strategia elaborata dovrà essere in grado di ridurre il rischio
di errori materiali entro un livello accettabile, consentire verifiche
efficaci ed efficienti e permettere il completamento del lavoro
entro i tempi stabiliti.
Nella fase di pianificazione Unica Revi analizza accuratamente
le caratteristiche e i rischi a cui l’impresa soggiace, al fine
di individuare le procedure di controllo adeguate a gestire
e prevenire il manifestarsi degli effetti di tali rischi sul bilancio
d’esercizio.

Una volta effettuate le verifiche programmate tramite la raccolta
di elementi probativi, Unica Revi è in grado di giungere alla formazione
di un giudizio in merito alla conformità del bilancio al quadro normativo
e alla sua corretta e veritiera rappresentazione, che concluderà
il processo di revisione con l’emissione della relazione di revisione.

Identificazione dei rischi
La revisione legale si fonda sul modello basato sul rischio,
definito risk based approach, sulla cui base Unica Revi applica
costantemente procedure capaci di identificare e valutare il rischio
di errori significativi, per poi mettere in atto risposte adeguate.

Attività di risposta ai rischi
Le procedure di revisione, quando vengono combinate tra loro,
formano un programma di revisione.
La strategia deve elencare anche le più importanti problematiche
che saranno affrontate e risolte nello svolgimento della revisione,
oltre ad un programma dettagliato di test da effettuare con
indicazione degli obiettivi di revisione da coprire per ciascun
conto di bilancio, attraverso test sui controlli, test di dettaglio
e procedure di analisi comparative.

OLTRE LA
REVISIONE

DUE DILIGENCE
La “due diligence” può essere definita come
il processo investigativo posto in essere al fine
di analizzare il valore, le condizioni
e le problematiche di un’azienda: si tratta
di un complesso di attività e procedure necessarie
per giungere ad una valutazione finale, sullo stato
di una società o altro soggetto giuridico.
Non si tratta né di una revisione, né di un’analisi
tesa al rilascio di un’attestazione da parte
del soggetto che la effettua.
Infatti, la due diligence è un’analisi investigativa
nei confronti di società target, svolta generalmente
in relazione ad un’operazione “straordinaria”
che potrebbe portare ad un cambiamento
significativo nella società, ad esempio l’acquisizione
di un concorrente oppure di un’azienda operante
in un settore differente, ai fini di una diversificazione
del business.

Unica Revi svolge per i propri clienti e non
solo, attività di «Financial due diligence
buy side», attraverso lo svolgimento
di procedure complesse, finalizzate
alla completa analisi contabile
e finanziaria nelle indagini richieste.

LA REVISIONE VOLONTARIA

LA REVISIONE VOLONTARIA

Anche in assenza di uno specifico obbligo di legge,
molte imprese hanno la necessità, o ritengono opportuno,
richiedere un giudizio professionale qualificato
ed indipendente circa la propria informativa contabile
e finanziaria.
La revisione volontaria riguarda tutte le attività di revisione
contabile non obbligatorie, svolte al di fuori di quanto
previsto dal D.Lgs 39/2010 che possono comprendere:

Unica Revi fornisce il servizio di asseverazioni di Piani Economici
e Finanziari (PEF). Attraverso l’asseverazione, rilasciata a seguito
dell’attività svolta sul piano economico–finanziario, si attesta
la coerenza complessiva dello stesso.

revisioni contabili di bilancio complete su base
volontaria;

CERTIFICAZIONE CREDITO
DI IMPOSTA
a.

Certificazione Credito di imposta R&S, innovazione
tecnologica, design e ideazione artistica:
si tratta di un bonus a favore delle imprese, erogato
sotto forma di credito sulle imposte, che ha come
obiettivo quello di aumentare la competitività delle
aziende incentivandole ad investire sull’innovazione
di processi e prodotti.

b.

Certificazione Credito di imposta per formazione
4.0: credito d’imposta riconosciuto a sostegno della
formazione del personale dipendente per acquisire
o consolidare le c.d. “tecnologie abilitanti 4.0” rilevanti
per il processo di trasformazione tecnologica e digitale
delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0.

revisioni contabili limitate (review);
procedure concordate di revisione su specifiche
poste di bilancio (agreed upon procedures);
revisione di bilanci sociali e di sostenibilità.

A prescindere dagli orientamenti del sistema normativo
italiano, è presente un crescente numero di società ed enti
che affida volontariamente la revisione dei bilanci a società
di revisione, confermando che i benefici della revisione
sono percepiti indipendentemente da obblighi di legge.
Affidarsi ad un revisore legale rappresenta un’opportunità
unica per la propria azienda di creare valore aggiunto
per sé stessa e per i propri stakeholders al di là del mero
adempimento agli obblighi di legge.

Affinché possano essere utilizzati, questi crediti devono essere
certificati da un revisore. Questo vale per le società soggette
a revisione legale dei conti così come per quelle non soggette,
in tal caso i costi vengono certificati da un revisore legale dei
conti o da una società di revisione legale iscritti nella sezione
A del registro cui all’articolo 8 D.Lgs. 39/2010.

ovunque
al tuo fianco
Unica Revi affianca con dedizione e professionalità,
aziende che operano nei settori più diversificati dell’economia,
dal manifatturiero all’edile, dal terziario all’agricoltura.
Nata nel cuore della Romagna nella quale ha affermato
e consolidato la propria presenza, negli anni recenti Unica Revi
ha avviato un processo di espansione territoriale anche oltre
i confini regionali, sviluppando la propria rete di servizi
in tutta Italia.

ci hanno scelto
Alcune delle aziende che hanno già scelto Unica Revi
per la revisione legale.
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