Garanzia della qualità per le piccole imprese di
revisione – quali misure si rendono necessarie?
Il Consiglio federale ha stabilito che a partire dal 1 settembre 2017:
 tutte le imprese di revisione devono dotarsi di un sistema interno di garanzia della qualità secondo
gli standard professionali. In particolare, a partire da tale data, anche le imprese di revisione che
svolgono esclusivamente revisioni limitate di PMI e in cui vi è un’unica persona in possesso
dell’abilitazione corrispondente sono tenute a provvedere alla garanzia interna della qualità;
 viene soppressa la possibilità di aderire a un sistema di peer review, con l’abrogazione della
disposizione derogatoria vigente. Inizialmente era previsto che le imprese di revisione che svolgono
esclusivamente revisioni limitate e in cui vi è un’unica persona in possesso dell’abilitazione necessaria,
potevano aderire a un sistema autodisciplinato di valutazione periodica della loro attività da parte di
professionisti di pari grado (sistema esterno di peer review).

Che cosa è il sistema interno di garanzia della qualità? Il sistema interno della garanzia della qualità è
costituito dalle misure e dei principi con cui un’impresa di revisione garantisce che i propri servizi di
revisione rispettano le disposizioni legali e deontologiche. Un’impresa di revisione è abilitata a svolgere
servizi di revisione in Svizzera se la struttura dirigenziale garantisce che i singoli mandati sono
sufficientemente sorvegliati (art. 6 cpv. 1 lett. d LSR). Ciò richiede l’implementazione di un sistema di
garanzia della qualità (art. 9 cpv. 1 lett. a OSRev), il quale deve essere adattato alle dimensioni
dell’impresa di revisione, nonché alla complessità degli incarichi di revisione.
Un sistema di questo genere richiede tuttavia la presenza di due
specialisti. Se un’unica persona dispone delle conoscenze
specialistiche necessarie, i suoi lavori non possono essere
controllati in misura sufficiente. La circolare 1/2014 dell’Autorità
federale di sorveglianza dei revisori (ASR) – versione aggiornata
del 1 ottobre 2017 – fornisce indicazioni sugli standard di
garanzia della qualità applicabili.
Quale documentazione di supporto EXPERTsuisse ha pubblicato
lo strumento “Schweizer Leitfaden zur Qualitätssicherung in der
Wirtschaftsprüfung – QS 1 für KMU und Einzelpraxen”, Edizione
2016, nel quale vengono illustrati esempi di documenti di lavoro,
nonché l’esempio di Manuale della qualità per imprese di
revisione in cui vi è un’unica persona in possesso
dell’abilitazione necessaria.

Che cosa contiene il Manuale della qualità? L’impresa di revisione è responsabile per l’allestimento e
l’implementazione del Manuale della qualità, nello stesso vengono definiti i seguenti aspetti:
Regole di etica professionali pertinenti

Svolgimento dell’incarico di revisione

Accettazione e mantenimento degli incarichi
di revisione

Monitoraggio

Risorse umane

Documentazione del sistema di garanzia della
qualità

È possibile esternalizzare i compiti previsti dal sistema interno di garanzia della qualità? Ai fini
della garanzia interna della qualità è ora necessario fare appello a un secondo specialista. Non è
obbligatorio assumere una persona all’interno dell’impresa di revisione, è possibile rivolgersi a una terza
persona esterna all’impresa, sulla base di un contratto, per la fornitura puntuale di servizi:
 nell’ambito della verifica del rispetto del Manuale della qualità dell’impresa di revisione, mediante
l’attività di monitoraggio;
 nell’ambito delle consultazioni;
 nell’ambito dell’eventuale riesame della qualità dell’incarico (quest’ultimo per mandati con livello di
rischio alto).
Per quanto riguarda i requisiti professionali di questa seconda persona, essa deve disporre dell’abilitazione
a esercitare la funzione di revisore o perito revisore corrispondente al servizio di revisione controllato.
Sempre a partire dal 1 settembre 2017 l’ASR ha rinunciato al requisito di inserire nel registro dei revisori un
link verso gli specialisti esterni e la loro impresa di revisione.

Interessati ad approfondire il tema?
Non esitate a contattarci per una valutazione della Garanzia della qualità della vostra impresa di revisione.
La nostra società può supportarvi nell’allestimento del Manuale della qualità in lingua italiana, nonché
nell’attività di monitoraggio per quanto riguarda il rispetto del Manuale stesso.
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