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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo del presente Processo è quello di descrivere il flusso delle attività, le modalità operative e le responsabilità relative all’attività di controllo legale dei conti  svolta dal professionista in qualità di membro del collegio sindacale di società di capitali non soggette a revisione contabile obbligatoria.
Il presente Processo operativo può essere applicato alle attività di controllo legale dei conti svolte in qualità di revisore esterno.
GENERALITà
Secondo la legislazione vigente, il Collegio sindacale è l’organo preposto al controllo legale dei conti, al controllo dell’amministrazione e alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo delle società di capitale.
In particolare il professionista incaricato di svolgere l’attività di sindaco in qualità di membro del collegio sindacale, ai sensi degli articoli 2403, 2404 e 2405 c.c. ha la responsabilità di: 
-	accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia;
-	accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l’osservanza delle norme stabilite dall’articolo 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale;
-	vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
-	controllare l’amministrazione della società;
-	redigere la relazione prevista ai sensi dell’art.2429 c.c.;
-	redigere il verbale delle riunioni;
-	assistere alle adunanze  del consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo. 
Il sindaco, inoltre, può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e  di controllo.
Una guida all’attività di sindaco é contenuta nei Principi di Comportamento del Collegio sindacale (edizione  1996) emanati da C.N.D.C. e C.N.R.P.C. e  nei Principi di Revisione Internazionale  (ISA, International Standard of Auditing - edizione gennaio 1999).
RESPONSABILITà

L’aggiornamento del presente Processo è a cura del Responsabile Assicurazione Qualità.
Le responsabilità relative all’applicazione operativa sono descritte nel seguito. 
	TERMINI E DEFINIZIONI

Per i termini e le definizioni utilizzate in questo Processo si fa riferimento al glossario del Manuale della Qualità e alla Norma UNI EN ISO 8402 – Qualità Terminologia.
	
	(N.B. Pur se proposte sotto forma di flusso, le attività di seguito descritte non devono intendersi strettamente sequenziali tra loro. In funzione del tipo di controllo, le attività possono infatti essere eseguite secondo un ordine diverso da quello previsto nel flow chart del processo.)
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Attività 00- 01: Nomina - Analisi di fattibilità
Il Collegio sindacale viene nominato dall’Assemblea della società. 
Il Professionista, nel momento in cui gli viene prospettata la nomina, ovvero, ricevuta la comunicazione della nomina, prima di procedere all’accettazione della carica, deve :
-		verificare l’inesistenza delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dagli articoli 2382-2397-	 	2399 del Codice Civile e la sussistenza dei requisiti di indipendenza;
-		effettuare i controlli preliminari sulla situazione della società per valutare i rischi e le problematiche
	     	cui potrà andar incontro nell’accettare l’incarico.
In particolare, tenendo conto della carica proposta (presidente, membro effettivo, supplente) e della tipologia dell’incarico (collegio di nuova istituzione, conferma di carica, sostituzione di un sindaco), saranno oggetto di valutazione:
-	il settore operativo dell’impresa;
-	lo stato giuridico della società (soggetto in normale attività, in liquidazione, derivante da fusione,  		 trasformazione, ecc.) ;
-	gli organi sociali in carica (amministratore unico, consiglio di amministrazione, etc.) ;
-	l’esistenza di particolari disposizioni di legge riguardanti il settore di attività;
-	la sussistenza dei requisiti di indipendenza;
-	l’ubicazione dell’impresa rispetto allo studio;
-	il compenso in base alla tariffa professionale.
Nell’effettuare tale analisi, il Professionista, utilizzando il DR 01/PO 04 "analisi di fattibilità", terrà conto degli incarichi già acquisiti risultanti dal DR 02/PO 04 “Registro degli incarichi di sindaco”. Su tale registro, per ogni incarico ricevuto, si  trascrivono i dati identificativi della società, la data del verbale di nomina, il tipo di carica (presidente, effettivo, supplente). 
L’analisi di fattibilità e il relativo esito vengono formalizzati sul DR 01/PO 04.
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Attività 02: Accettazione  della carica 
Il Professionista, valutata la fattibilità dell’incarico, provvede all’accettazione della carica conferitagli dall’Organo assembleare della società specificando nella dichiarazione di accettazione:
-	che a suo carico non sussistono le cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli articoli 2382,                     2397 e 2399 c.c.;
-	di essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs. 27/01/1992 n. 88 e successive integrazioni e modificazioni, con indicazione del  Decreto Ministeriale e degli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicata l’iscrizione ovvero di possedere i requisiti richiesti dalla L. 30/07/98 n.266.
Provvede a registrare l’incarico acquisito nel DR 02/PO 04 “Registro degli incarichi di sindaco”.
L’accettazione della carica dovrà essere depositata entro 15 gg. presso il Registro delle Imprese a cura degli Amministratori della società.
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Attività 03: Predisposizione fascicolo e scheda cliente.
Accettata la carica, la Segreteria forma il fascicolo e compila la "scheda Cliente" (DR 04/PO 04), indicando i dati anagrafici e statutari della società. 
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MQ SEZ. 4.3 - SEZ. 4.9  
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Attività 04: Pianificazione delle attività
Nel corso della prima verifica, il Professionista concorda con gli altri componenti del Collegio sindacale l’organizzazione del lavoro di controllo.
La programmazione delle attività sarà documentata sul DR 05/PO 04 “Pianificazione delle attività” specificando le diversi fasi di attività, la periodicità, i responsabili e le ore di lavoro previste.      
Verranno individuati gli aspetti societari che caratterizzano l’Azienda, valutando eventualmente la necessità di introdurre metodologie particolari di controllo in considerazione di tali tipicità o di altri problemi organizzativo - gestionali di cui si è a conoscenza.
In questa fase il Professionista valuterà inoltre l’opportunità di avvalersi di Collaboratori.
I dati identificativi dei collaboratori di cui ci si avvale dovranno essere comunicati alla società e agli altri sindaci componenti il Collegio. 

Nel piano delle attività dovranno essere specificati i controlli demandati ai collaboratori.   
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Attività 05- 06: Prima verifica sindacale – Verifiche periodiche
Sia nel corso della prima che, successivamente, nel corso delle verifiche periodiche, il Professionista effettuerà i controlli sull’amministrazione e sulla contabilità della società, utilizzando apposite liste di controllo (DR 03a/PO 04- DR 03b/PO 04).
I controlli periodici avranno ad oggetto, in particolare:
-	la cassa, i  valori ed i  titoli di proprietà sociale o di terzi ;
-	i libri sociali ed i registri obbligatori;
-	l’adeguatezza dell’organizzazione contabile della società;
-	la regolare tenuta della contabilità sociale;
-	la situazione economico-finanziaria del periodo;
-	gli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali;
-	gli adempimenti societari.

I controlli effettuati saranno evidenziati utilizzando le sotto indicate schede di controllo o documenti equivalenti predisposti dalla società e verificati dai sindaci oppure riportandoli integralmente nel verbale di verifica:

-	DR0 6/PO 04 “Verifica periodica di cassa”
-	DR 07/PO 04 “Verifica delle conciliazioni bancarie”
-	DR 08/PO 04 “Controllo titoli e partecipazioni”
-	DR 09/PO 04 “Controllo libri e scritture contabili ”
-	DR 10/PO 04 “Controllo versamenti imposte”
-	DR 11/PO 04 “Controllo versamenti contributi previdenziali ”
-	DR 12/PO 04 “Controllo adempimenti fiscali ”
-	DR 13/PO 04 “Controllo situazione economico-finanziaria ”
-	DR 14/PO 04 “Controllo immobili, mobili registrati, leasing e finanziamenti correlati”
-	DR 15/PO 04 “Controllo contratti principali”
-	DR 16/PO 04 “Controllo adempimenti di bilancio”
-	DR 17/PO 04 “Esame atti amministrativi”

I controlli, in ogni caso,  saranno formalizzati  su apposito verbale che dovrà essere riportato sul libro delle adunanze del Collegio sindacale tenuto a norma degli articoli 2404 e 2421 c.c..



Il verbale dovrà evidenziare:
-	il periodo interessato alla verifica;
-	i controlli effettuati;
-	le carenze e le irregolarità riscontrate;
-	la documentazione esaminata o le informazioni ricevute dagli Amministratori e/o dal
              Personale della società da cui si siano palesate le carenze o altre irregolarità;
-	i suggerimenti e le indicazioni per eliminare o evitare le carenze;
-	le eventuali delibere prese dal Collegio.
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Attività 07: Partecipazione alle riunioni degli Organi sociali   
In questa fase il Professionista, che viene convocato alla riunione degli Organi sociali mediante avviso scritto, effettua tutti i controlli sulla regolarità di convocazione degli organi sociali e sulla conformità delle relative delibere alle norme di legge ed all’atto costitutivo e/o statuto. La partecipazione alle riunioni degli Organi sociali è registrata sui verbali di riunione di cui viene acquisita copia.
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Attività 8: Controllo del bilancio e relazione
In questa fase il Professionista verifica:
-	la rispondenza delle poste di bilancio alle risultanze delle scritture contabili di fine esercizio;
-	la correttezza della forma del bilancio in relazione alle norme del codice civile e delle disposizioni  			 speciali riguardanti il settore in cui opera la società;
-	la conformità delle  poste di bilancio  alle norme del codice civile e ai Principi Contabili statuiti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali;
-	 la conformità della nota integrativa e della relazione sulla gestione alle disposizioni del codice 
	        civile.
I controlli effettuati vengono evidenziati utilizzando l’apposita check list DR 03d/PO 04, oppure nel verbale oppure direttamente nella relazione al bilancio.
Ultimati i controlli  verrà redatto il verbale dal quale dovranno emergere: 
-	le voci di bilancio oggetto di analisi;
-	i controlli effettuati;
-	le carenze e le irregolarità riscontrate;
-	i motivi e le valutazioni per i quali il giudizio sul bilancio conterrà o meno eccezioni e riserve circa chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio nel suo complesso.
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Attività 09: Redazione relazione al bilancio
Il Professionista redige la relazione al bilancio da sottoporre all’Assemblea ai sensi dell’articolo 2429 c.c..
Considerata l’importanza e la significatività della relazione ai fini della corretta informativa ai soci ed ai terzi, la relazione dovrà essere redatta con particolare cura evidenziando:
-     	 il titolo della relazione;
-	i destinatari della stessa;
-	l’oggetto del controllo e gli eventuali limiti allo stesso;
-	i principi di revisione ed i principi di comportamento del collegio sindacale;
-	il consenso all’iscrizione di alcune poste di bilancio;
-	osservazioni in merito alle deroghe ex art. 2423 c.c.;
-	segnalazioni di significative eccezioni alla correttezza del bilancio predisposto dagli 
	       amministratori;
-	giudizio globale sull’approvazione del bilancio e proposta di destinazione del risultato  economico
              conseguito, tenuto conto delle eccezioni e delle riserve emerse.
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Attività 10: Controllo in caso di denunce dei soci ex art. 2408 c.c.
Il Professionista dopo aver verificato la fondatezza dei fatti denunziati effettuerà gli adempimenti necessari previsti dall’apposita check list DR 03e/PO 04.
I controlli effettuati vengono registrati sull’apposito verbale e sulla relazione collegiale.
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Attività 11: Controllo delle operazioni sociali straordinarie
Il controllo potrà riguardare le operazioni societarie straordinarie sulle quali il Professionista viene chiamato ad effettuare una verifica sia perché espressamente previsto dalla legge, sia perché rientra nei più vasti campi di controllo dell’amministrazione. 
Le operazioni straordinarie oggetto di controllo possono essere:
-	Conferimenti di beni in natura, crediti, aziende;
-	Aumenti di capitale;
-	Riduzione del capitale per esuberanza o per perdite ;
-	Trasformazione ;
-	Fusione e scissione ;
-	Emissione di prestiti obbligazionari ;
-	Scioglimento e liquidazione.

Su apposite check list, che saranno predisposte caso per caso, saranno specificati gli adempimenti da effettuare per ogni singola operazione in considerazione sia degli obblighi di vigilanza e controllo sulla amministrazione, sia dell’obbligo di verifica dell’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, nonché delle indicazioni fornite dai Principi di Comportamento del Collegio Sindacale (dal n.6.1 al n.6.7). 
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Attività 12: Controllo del bilancio consolidato e relazione
L’attività di controllo sul bilancio consolidato è finalizzata ad accertare la regolarità e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili della Impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle Imprese incluse nel consolidamento, la concordanza dei dati e delle informazioni contenuti nella  relazione sulla gestione con quelli risultanti dal bilancio.
Il Professionista esegue i controlli come definito nella chek list “controllo del  bilancio consolidato e relazione” (DR 03f/PO 04)  e nel rispetto dei Principi di Comportamento del Collegio sindacale.
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Attività 13: Fatturazione
La fatturazione di onorari, spese e indennità   viene effettuata in conformità a quanto previsto dalla tariffa professionale dei ragionieri e periti commerciali (DPR 100/97), o in base a quanto deliberato dall’Assemblea.
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Attività 14: Archiviazione documentazione
La documentazione utilizzata per la valutazione ed i controlli deve essere conservata, a cura della segreteria, in luoghi sicuri e protetti in modo tale da non essere accessibile a persone non autorizzate.
Deve essere conservata in apposita cartellina identificata con il nome della società tutta la documentazione utilizzata nelle fasi di controllo, copia dei documenti ufficiali emessi, della corrispondenza più rilevante nonché le conclusioni raggiunte nel processo di controllo.
In particolare nell’archivio devono essere conservati:
-	copia della relazione del Collegio sindacale al bilancio;
-	copia di ogni altra relazione emessa o documenti di particolare rilevanza ;
-	promemoria per i controlli sul bilancio dell’esercizio successivo;
-	documentazione della pianificazione del lavoro;

-	documentazione di collegamento con i verbali riportati sul libro delle adunanze del   
		  Collegio Sindacale ;
-	attestazioni dei legali rappresentanti della società;
-	ogni altra documentazione di carattere generale ritenuta rilevante.
Previa autorizzazione della società il Presidente del Collegio potrà detenere il libro dei verbali del Collegio sindacale rilasciando dichiarazione di ritiro e conservazione dello stesso (DR 18/PO 04).
Trattandosi di un Organo collegiale, ove documenti e carte di lavoro vengano predisposti collegialmente, il verbale o documento di registrazione relativo indicherà il soggetto presso il quale gli stessi sono conservati.
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Attività 15: Rilevazione Non Conformità ed Azioni Correttive/Preventive
Durante ogni fase del processo, tutte le anomalie rilevate vengono gestite come Non Conformità e vengono intraprese Azioni Correttive/Preventive volte a ricercare le cause e ad individuare il trattamento più efficace per eliminarle e risolverle:
Le Non Conformità vengono registrate su apposito Verbale delle Non Conformità (DR 24/PG 01) e le relative Azioni Correttive/Preventive su apposito Rapporto di Azione Correttiva/Preventiva (DR 23/PG 01).Le Azioni Correttive/Preventive devono essere completate nei tempi previsti e  monitorate periodicamente dal Responsabile Assicurazione Qualità.
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ALLEGATO “A”

Elenco Documenti di Registrazione

Sigla
Descrizione
Rif. Processo
DR 01/PO 04
Analisi di fattibilità  
PO - 04
DR 02/PO 04
Registro degli incarichi di sindaco
PO - 04
DR 03a/PO 04
Check list “ Prima verifica sindacale “
PO - 04
DR 03b/PO 04
Check list “ Verifiche periodiche” 
PO - 04
DR 03c/PO 04
Check list “Partecipazioni alle riunioni degli organi sociali”  
PO - 04
DR 03d/PO 04
Check list “Controllo del bilancio e relazione”
PO - 04
DR 03e/PO 04
Check list “ Controllo in caso di denunce dei soci ex art. 2408 c.c. “
PO - 04
DR 03f/P0 04
Check list “Controllo del bilancio consolidato e relazione“
PO - 04
DR 04/PO 04
Scheda cliente
PO - 04
DR 05/PO 04
Pianificazione delle attività
PO - 04
DR 06/PO 04
Verifica periodica di cassa
PO - 04
DR 07/PO 04
Verifica delle conciliazioni bancarie
PO - 04
DR 08/PO 04
Controllo titoli e partecipazioni
PO - 04
DR 09/PO 04
Controllo libri e  scritture contabili
PO - 04
DR 10/PO 04
Controllo versamenti imposte 
PO - 04
DR 11/PO 04
Controllo versamenti contributi previdenziali
PO - 04
DR 12/PO 04
Controllo adempimenti fiscali
PO - 04
DR 13/PO 04
Controllo situazione economico-finanziaria
PO - 04
DR 14/PO 04
Controllo immobili, mobili registrati, leasing e finanziamenti correlati
PO - 04
DR 15/PO 04
Controllo contratti principali
PO - 04
DR 16/PO 04
Controllo adempimenti di bilancio
PO - 04
DR 17/PO 04
Esame atti amministrativi
PO - 04
DR 18/P0 04
Dichiarazione ritiro e conservazione libro verbale collegio sindacale
PO - 04
DR 23/PG 01 
Azioni correttive/preventive
PG - 01
DR 24/PG 01
Verbale di Non Conformità
PG - 01


