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Venerdì 1 Febbraio 2019

ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI

Si tiene oggi il 1° consiglio nazionale Inrl del 2019. Esteri e formazione all’ordine del giorno

La rappresentanza ai revisori

Baresi: riconoscerne le competenze in ambito tributario

S

i tiene oggi presso la
sede dell’Inrl il primo
consiglio nazionale
del 2019 con un fitto
ordine del giorno col quale si
vuole avviare un’intensa attività su vari fronti: da quello
istituzionale, col pressing per
modificare il progetto di legge
sulla rappresentanza tributaria includendo anche la figura
del revisore legale, legittimando così una competenza che in
altri paesi membri dell’Ue è riconosciuta da anni, all’attività
di formazione obbligatoria con
seminari frontali sul territorio
e corsi online. All’ordine del
giorno le relazioni dei consiglieri nazionali in merito alle
deleghe assegnate, le nomine
per il comitato di direzione destinati ad essere l’efficace sostegno operativo dell’istituto e
le importanti delibere relative
all’attività di revisione presso
gli enti locali e al regolamento economico interno all’istituto proposto dal presidente
del collegio sindacale Inrl,
Adriano Siuni. A completare
il programma del Cn odierno,
l’aggiornamento del presidente dell’istituto Baresi in merito
al pressing istituzionale per la
rappresentanza tributaria e la
relazione del tesoriere, Gianpaolo Pistocchi sull’innovativo
sistema contabile, la situazione finanziaria dell’istituto e i
dettagli tecnico-operativo del
nuovo sistema Sol (Smart office lab) disponibile per tutti gli
iscritti e frutto di una partner-

In alto, il Consiglio
nazionale dell’Inrl
A destra, il Comitato
scientifico dell’istituto

ship dell’istituto con la società
«The Circle». Una collaborazione che va ad aggiungersi ad
altre importanti convenzioni
già siglate dall’Inrl come quelle
con la società Eagle network,
per gli adempimenti legati alla
privacy e altri servizi di consulenza in fieri. Nell’agenda
di impegni dell’istituto è programmata anche la riunione
del comitato scientifico, che do-

vrà fornire valido supporto intellettuale a tutte le iniziative
che verranno adottate dall’Inrl
sia in ambito istituzionale che
formativo. Nei prossimi giorni,
poi, è previsto l’aggiornamento
dell’attività della società «Revisori nel mondo» che infatti riunirà i suoi numerosi aderenti
l’8 febbraio a Roma presso
l’hotel del Senato al Pantheon, in una assemblea aperta

ad importanti rappresentanti
di sigle imprenditoriali nazionali che sostengono l’iniziativa.
«Un’agenda densa di impegni e
attività - sottolinea il Presidente Inrl Virgilio Baresi - perfettamente in linea con le priorità
professionali dei nostri iscritti che, con l’entrata in vigore
della fatturazione elettronica,
con la piena applicazione degli adempimenti prevista dalla
nuova regolamentazione sulla
privacy (Gdpr) e soprattutto
con l’entrata in vigore della nuova legge fallimentare,
devono assolvere responsabilmente a ruoli molto più
rilevanti rispetto al passato.

Da qui lo sforzo dell’Inrl di
sostenere anche sul territorio,
l’attività professionale dei suoi
iscritti, attraverso le proposte
che verranno presentate dai
consiglieri nazionali che hanno
ricevuto deleghe negli ambiti
più strategici relativi al nostro
quotidiano operato professionale». In merito poi ai rapporti
con il Mef, da ricordare che in
questi giorni scatta la piena
applicazione della determina
del ragioniere generale dello
Stato dello scorso novembre,
con la quale è stato adottato il
codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei
soggetti abilitati all’esercizio
dell’attività di revisione legale
dei conti, stilati dalla apposita
commissione presso il ministero nella quale erano presenti
i rappresentanti dell’Inrl. Si
tratta di un nuovo significativo passo verso quell’innovativo
assetto della revisione legale
destinato ad assicurare trasparenza e rigore contabile in ogni
ambito amministrativo.
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REVISORI NEWS

Iscrizione non pagata,
le tempistiche del Mef
In caso di mancato pagamento del
contributo annuale, scaduto ieri 31
gennaio, il Mef ha disposto che
decorsi ulteriori sei mesi senza che
l’iscritto abbia provveduto a
regolarizzare i contributi omessi,
viene disposta la cancellazione dal
Registro dei revisori legali ai sensi
del citato art. 24-ter, comma 4, del
decreto legislativo 27/4/2010, n. 39.
Nel gennaio dello scorso anno, con
appositi decreti, il Mef ha disposto la
sospensione di 14.408 revisori legali
e 48 società di revisione.

Fallimento, la procura di
Milano stila le regole
Un vero e proprio vademecum sulle
modalità di redazione della relazione
sullo stato di crisi d’impresa in carico
ai professionisti contabili, è stato
stilato nei giorni scorsi dalla procura
di Milano: premesso che i compiti
vanno dallo stato dei contabilità ai
libri sociali, dall’analisi dei bilanci
alle operazioni sospette, vengono
soprattutto evidenziati due ben
distinti momenti relativi all’inizio
della crisi della azienda e al conclamarsi di elementi che rendono

irreversibile il fallimento della
azienda stessa. In entrambi i casi il
monitoraggio contabile del professionista deve essere svolto ponendo la
massima attenzione su eventuali
anomalie nella fatturazione, nell’utilizzo della cassa e conseguenti
movimentazioni anomale e sui debiti
tributari. Un ambito, quest’ultimo,
dove la procura suggerisce l’annotazione dell’Iva in un conto contabile
diverso rispetto a quello utilizzato per
l’incasso contabilizzato, in quanto
l’Iva non è denaro dell’imprenditore,
ma del fisco.

Albo Ctu Bologna,
domande da riformulare
In merito alle domande di iscrizione
agli albi Ctu e periti, il tribunale di
Bologna ha diffuso una nota nella
quale viene specificato che in attesa
della ormai prossima sottoscrizione
con gli ordini e i collegi professionali
del Protocollo d’intesa avente ad
oggetto il regolamento per l’Iscrizione e la permanenza nell’albo Ctu e
periti del tribunale di Bologna che
regolerà le modalità, i criteri e le
forme di iscrizione all’albo Ctu e
periti del tribunale, a far data dal
21 gennaio 2019 le eventuali
domande presentate nelle forme

tradizionali dovranno essere
riformulate, per essere prese in
considerazione, nelle forme e nei
modi che saranno indicati nel
protocollo in via di sottoscrizione.

Soci srl in liquidazione,
accesso al forfettario ok
Secondo quanto emerso dalla
recente interrogazione in Commissione finanze, i soci delle srl in
liquidazione possono accedere al
regime forfettario poiché l’attività
della società durante la fase
liquidatoria si ritiene focalizzata
alla realizzazione dell’attivo ed
all’estinzione delle poste passive,
dunque né direttamente né indirettamente riconducibile a quella svolta
dal socio con partita Iva a forfait.

Il ruolo dei revisori
sulle crisi di impresa
Scomparso il termine ‘fallimento’
nella riforma della crisi d’impresa,
sono stati specificati i compiti dei
soggetti preposti a verificare lo stato
di crisi, tra i quali rientrano i revisori
legali, e le modalità di segnalazione
che deve innanzitutto «motivata» e
deve essere eseguita per iscritto con la

fissazione di un termine, non
superiore ai 30 giorni, entro il quale
l’organo amministrativo incaricato
ha l’obbligo di riferire sulle eventuali
soluzioni individuate e sulle singole
iniziative che vanno avviate. Il
legislatore ha volutamente enfatizzato l’importanza della «tempestività»
di segnalazione all’organo amministrativo poiché proprio questa può
costituire esonero dalla responsabilità solidale rispetto ad eventuali omissioni, negligenze o azioni anomale
adottate dall’organo di controllo che
non siano conseguenza diretta delle
decisioni assunte prima della
segnalazione. Una specifica che
assume una importanza cruciale per
il professionista, chiamato ad operare
con rigore contabile. Da qui il valore
assunto, anche nei corsi di formazione obbligatoria organizzati fino ad
oggi dall’Inrl, del «risk assessment»
ovvero la capacità del revisore legale
di approcciare al rischio con una
rigorosa valutazione dello stesso,
durante tutte le fasi di revisione sul
bilancio d’esercizio. Non a caso i
principi di revisione internazionali
(Isa Italia) richiedono al revisore
legale di identificare preliminarmente le aree in cui può sussistere un
livello di rischio più elevato di errori
significativi per poi pianificare e
svolgere appropriate risposte.

