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Gli impegni del consiglio nazionale che la scorsa settimana ha approvato i bilanci

Incontri frontali sul territorio 
Presenti per attrarre le nuove generazioni di professionisti

Compiuto dal consiglio 
nazionale dell’istitu-
to riunitosi la scorsa 
settimana nella sede 

di Roma, il passaggio-chiave 
dell’approvazione del bilancio 
consuntivo 2018 e di quello 
preventivo 2019. A seguire 
è stata approvata all’una-
nimità la cooptazione del 
nuovo consigliere nazionale, 
Claudio Rasia, già delegato 
regionale Inrl per il Veneto. 
Nel corso del CN, poi, sono 
state esaminate le opzioni 
operative legate al program-
ma di formazione per l’anno 
in corso, con la convinzione 
condivisa da gran parte dei 
consiglieri che occorra al più 
presto calendarizzare alcuni 
incontri frontali sul territorio, 
attivando la rete di delegati 
regionali e provinciali.   

«In vista dell’assemblea 
generale», ha infatti osser-
vato il presidente dell’Inrl, 
Virgilio Baresi, «occorre dare 
forti segnali di attivismo per 
stimolare quel proselitismo, 
soprattutto per attrarre le 
nuove generazioni di profes-
sionisti. Il nuovo sito web e 
tutti i servizi innovativi che 
vengono proposti, sono i pri-
mi signifi cativi passi compiu-
ti dall’istituto per allinearsi 
alle esigenze del mercato pro-
fessionale. A questi ne devo-
no seguire altri, altrettanto 
indispensabili e strategici, 

per rafforzare la platea degli 
iscritti, dialogare con la base 
e fornire supporti utili all’at-
tività professionale quotidia-
na. Non dobbiamo perdere di 
vista l’unicità del nostro lavo-
ro e la piena titolarità, trop-
pe volte disattesa, del nostro 
qualifi cato operato all’interno 
della Pubblica amministra-
zione, nelle sedi preposte al 
controllo contabile stabilito 
per legge.»

Nei prossimi giorni i verti-
ci dell’Inrl intensifi cheranno 
i contatti con i vari referenti 
istituzionali, in particolare 
tutte le forze parlamentari, 
per ribadire la centralità del-
la fi gura del revisore legale, 
nel pieno rispetto di quanto 
disposto e supportato dal mef, 
ministero vigilante della ca-
tegoria. Una interlocuzione 
tanto più signifi cativa per ca-
pire la vicinanza degli schie-
ramenti politici alle istanze 
del mondo professionale, alla 
vigilia delle elezioni europee 
che porteranno a Bruxelles 
anche nuovi personaggi po-
litici. Così come, sempre in 
questi giorni, si intensifi ca da 
parte dell’istituto il pressing 
sull’Antitrust per una defi -
nitiva pronuncia in  merito 
alla istanza di legittimazione  
della presenza professionale 
dei revisori legali negli enti 
locali, quali garanti di una 
corretta gestione dei bilanci.

Decollo operativo per lo Smart Offi ce 
Lab (SOL) strumento innovativo dell’In-
rl e parte integrante del nuovo sito web 
dell’istituto. Si tratta di un software alle-
stito dalla software house di Teramo The 
Circle srl, con esperienza pluridecenna-
le, e creato appositamente per gli iscritti 
dell’Inrl, che permette l’interscambio di 
informazioni da parte dell’Istituto. Come 
spiegato da Gianluca Rocci, presidente del 
cda della società e da Maurizio e Rober-
to Di Franco, consiglieri della The Cir-
cle, SOL rappresenta un canale diretto e 
privilegiato verso la semplifi cazione della 
professione con vantaggi competitivi ed 
economici di notevole importanza.

Nello specifico SOL è un innovativo 
contenitore di una serie di applicativi in 
sinergia tra loro, che sfruttano tecnologie 
e soluzioni innovative, fruibili in qualsiasi 
ambiente (Windows, Apple 
e Linux).

Basato su piattaforma 
Synapse, SOL permette la 
gestione «integrata» di tut-
ti i dati in modalità mono o 
multiutenza semplifi cando 
le quotidiane necessità di 
gestione, archiviazione e 
condivisione dei documen-
ti, senza vincoli di formato 
(qualsiasi tipo di fi le è ge-
stito), in piena sicurezza e 
con la massima semplicità. 
Attraverso questo ‘lab’ è 
possibile archiviare i dati in 
locale, in cloud o in modalità ibrida per per-
mettere l’accesso alla consultazione anche 
ad altre strutture (clienti, affi liati, ed altri 
soggetti).

Inoltre, come spiegano Rocci e Di Fran-
co «essendo sviluppato con un’architettura 
aperta a tutti i database, permette l’integra-
zione sia con software esterni che con appli-
cativi realizzati ad hoc, con un’architettura 
di sviluppo verticalizzabile a piacimento 
dalla clientela professionale senza limiti 
di crescita e implementazioni operative.»

A corollario vi sono molteplici moduli 
integrativi come il Calendario, la Chat, la 
gestione automatizzata del Registro dei 
Trattamenti per la Privacy e - in fase di svi-
luppo – l’implementazione degli strumenti 
dello Sportello del Revisore.

«Con SOL», concludono i responsabili 
di The Circle, «s’implementa nella propria 

struttura un sistema ottimizzato per rapidi-
tà, sicurezza e rispetto delle regole organiz-
zative, di riservatezza e conservazione dei 
documenti. Inoltre è possibile l’immediata 
condivisione dei documenti ed informazioni 
tra tutti gli utenti, sia presenti in sede che in 
remoto. Tutto genera risparmi dei costi, gra-
zie alla garanzia di una minor spesa relativa 
alla gestione di stampanti, fotocopiatrici, 
carta, toner, cartucce e servizi di assisten-
za e riparazione quantifi cabili nell’ordine 
del 3% al 5% annuo sui bilanci. Oltrechè 
alla riduzione drastica dei tempi di ricerca 
dei documenti e dei rischi di smarrimento 
degli stessi, con minor spese quantifi cabili 
nell’ordine del 10% dei costi di gestione». 
Altre peculiarità di SOL riguardano la sem-
plicità di utilizzo, garantendo rapidi tempi 
di apprendimento; e ancora la scalabilità, 
grazie alla capacità di espansione in base 

alle necessità e alle esigenze operative. 
Uno strumento, infi ne, Interfacciabile con 
la maggior parte dei software e database e 
personalizzabile e secondo le esigenze del 
singolo professionista.

«Si tratta di uno strumento ‘sartoriale’», 
spiega il vice segretario nazionale dell’Inrl, 
Ciro Monetta, «che ben si coniuga ad ogni 
singola realtà professionale del revisore 
legale. Il varo di SOL con la contestuale 
riqualifi cazione grafi ca contenutistica del 
nostro sito, mostrano ancora una volta il 
forte impegno dell’istituto di essere al fi an-
co degli iscritti con le più avanzate strumen-
tazioni web, in grado di assicurare la piena 
operatività nell’attività di revisione». Le 
funzioni e le peculiarità dello smart offi ce 
lab sono consultabili direttamente nel sito 
dell’istituto, in una apposita area ben visi-
bile. Il vice segretario Monetta sottolinea 

inoltre che l’innovativo 
servizio dello «Sportello 
del revisore» sta riscon-
trando forte interesse in 
numerosi professionisti 
impegnati nell’attività 
di revisione legale e che 
nei prossimi giorni inizie-
ranno le iscrizioni, stabi-
lite a gruppi tra i 10 e i 
15 partecipanti, al primo 
corso pratico di revisione 
legale. 

Smart Offi ce Lab al decollo

Regioni, linee guida
dalla Corte dei conti
Emanate a fi ne aprile dalla Corte 
dei conti le linee guida che attengo-
no all’attività di revisione nelle 
Regioni. Si tratta di specifi che 
indicazioni stabilite dal massimo 
organo di magistratura contabile 
dello Stato per un corretto monito-
raggio dei conti. Nello specifi co 
devono essere ben identifi cate le 
situazioni di criticità fi nanziaria 
con riferimento all’analisi e alla 
composizione del disavanzo, tenendo 
conto delle diverse tipologie e 
modalità di copertura previste dalla 
legge. Inoltre deve essere attuata 
una rigorosa ricognizione del grado 
di puntualità dei pagamenti e delle 
modalità di gestione di talune 

entrate proprie degli enti. Forte 
attenzione va poi riposta nell’analisi 
della situazione di cassa e la 
corretta determinazione del risultato 
di amministrazione, nella parte 
vincolata e accantonata; nonché  
l’adeguatezza degli accantonamenti 
al Fondo crediti di dubbia esigibili-
tà e la corretta costruzione del 
Fondo pluriennale vincolato, di 
parte corrente e di parte capitale.
Nell’attività di revisione occorre 
poi dare rilievo alla verifica dei 
rapporti di debito e di credito 
reciproco con gli organismi parte-
cipati, tenendo conto anche degli 
esiti della revisione periodica delle 
partecipazioni societarie, a norma 
dell’art.20, dlgs 19 agosto 2016, n. 
175. Altro passaggio di rilievo inse-
rito nelle linee-guida della Corte 

dei conti è la valutazione delle 
corrette modalità di classificazione 
e imputazione della spesa e della 
complessiva affidabilità delle 
scritture contabili degli enti. Nel 
documento redatto dal massimo 
organo di magistratura contabile 
viene poi ricordato che tali linee-
guida costituiscono tanto per i 
Collegi dei revisori dei conti 
quanto per le Sezioni regionali di 
controllo, uno strumento di efficace 
interlocuzione e collaborazione tra 
organi di controllo interno ed 
esterno per gli accertamenti 
connessi al giudizio di parificazio-
ne, nelle cui sedi potranno svolger-
si, ove se ne ravvisi la necessità, gli 
opportuni approfondimenti istrut-
tori per i profili che dovessero 
ritenersi non esaustivi.
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