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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il P r e sid en t e

MM/UOC/fmo

Roma, 23 aprile 2021
Informativa n. 50/2021

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato
della revisione legale dei conti” (edizione aprile 2021)

Caro Presidente,
Ti comunico che il Consiglio Nazionale nella seduta del 14 aprile 2021 ha approvato il documento

“La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale
dei conti” (versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020).
Il documento, giunto alla sua sesta edizione consecutiva, contiene il modello di relazione utilizzabile
dal collegio sindacale per esprimere le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza ed altri
doveri ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell’art. 14
del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Il modello di relazione unitaria proposto, disponibile in formato word sul nostro sito web all’indirizzo
www.commercialisti.it, tiene conto delle numerose novità per la redazione dei bilanci relativi
all’esercizio 2020, legate alle misure di sostegno alle imprese nell’attuale fase di emergenza
pandemica da Covid-19. Novità che riguardano:
1.
2.
3.

la deroga in merito all’applicazione del principio di continuità aziendale ai sensi dell’art. 38quater del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito con la L. n. 77 del 17 luglio 2020;
la sospensione degli ammortamenti ai sensi dell’art. 60 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104,
convertito con modificazioni dalla L 13 ottobre 2020 n. 126 (c.d. Decreto Agosto);
alla disciplina delle perdite ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) così
come novellato dalla legge di bilancio per il 2021.

Piazza della Repubblic a, 5 9 – 001 85 Rom a – Tel. +3 9 064 78 63 1 – Fax +3 9 06 478 63 349

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 5616 del 23/04/2021 - Uscita
Impronta informatica: 93dbe5c924e51ebfce9769f2dd79786f8174c2748e9514c22c6b7414fdf4c7cf
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

2/2

Il documento contiene tre allegati, due dei quali forniscono modelli di relazione unitaria utilizzabile
dal sindaco-revisore, rispettivamente, in assenza o in presenza di utilizzo delle suddette deroghe.
L’allegato 3, invece, contiene uno schema di rinuncia ai termini ex art. 2429, comma 3, c.c.
Confidiamo anche quest’anno di aver contribuito con questo strumento operativo a supportare i
nostri iscritti nello svolgimento degli incarichi di vigilanza e di revisione legale all’insegna della
qualità e dell’efficienza.
Cordiali saluti.
Massimo Miani

