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Il vice presidente del Parlamento Ue è intervenuto all’assemblea nazionale dell’Istituto

Revisori per la lotta all’evasione
Castaldo: garantire subito la rappresentanza tributaria

È stato un vero e pro-
prio  endorsement 
q u e l l o  e s p r e s s o 
dal vice presidente 

dell’Unione europea, Fabio 
Massimo Castaldo che in 
un video-messaggio inviato 
in occasione dell’assemblea 
nazionale Inrl tenutasi lo 
scorso venerdì all ’hotel 
Bernini di Roma, ha ribadi-
to la centralità della figura 
professionale del revisore 
legale, rilanciando il pieno 
sostegno all’istanza avan-
zata da tempo dall’istituto 
circa il riconoscimento della 
rappresentanza tributaria: 
«Nella riforma dell’attività 
di revisione - ha detto il vice 
presidente Ue - il ruolo del 
revisore legale è stato accre-
sciuto dai nuovi dettami del 
legislatore: oggi è un profes-
sionista sempre più respon-
sabile dei documenti conta-
bili sia in ambito pubblico 
che privato e coinvolto nella 
gestione delle eventuali cri-
si d’impresa. Questa figura 
professionale appare dun-
que indispensabile, grazie 
ai principi di terzietà e tra-
sparenza, anche nella lotta 
all’evasione fiscale. In tale 
ottica diventa essenziale il 
pieno riconoscimento della 
rappresentanza tributaria 
del revisore in ogni sede; 
uno strumento in grado di 
garantire la diretta parteci-
pazione del revisore al con-
tenzioso, dando quindi se-
guito alla piena attuazione 
di tutte le sue prerogative 
professionali, peraltro già 
riconosciute in sede europea 
e oggi in Italia ancora solo 
parzialmente attuate». Un 
assist apprezzato dal presi-
dente dell’Inrl, Virgilio Ba-
resi, che oltre a ricordare il 
forte impegno dell’Istituto 
nella formazione profes-
sionale obbligatoria, con 
incontri frontali organiz-
zati sul territorio anche 
nel 2019 e condotti da ac-
cademici dell’università di 
Pisa e corsi allestiti anche 
sul web, ha ribadito come 
«Dopo la cancellazione dal 
registro di 12 mila revisori 
legali e l’avvio di un rigo-
roso controllo sul territorio 
da parte del Mef, si impone 
un accresciuto impegno da 
parte dell’istituto e degli ol-
tre 145 mila revisori legali 
operanti, di mantenere un 
alto livello di preparazione 
professionale, in risposta 
alle aspettative del mondo 
istituzionale e imprendito-
riale. Abbiamo anche dato 
la nostra disponibilità ad 
assistere, qualora lo richie-
dessero, i revisori legali 
che risultano cancellati dal 
registro e che vogliono pro-
cedere alla reintegrazione». 
Nella sua relazione, il pre-
sidente Baresi ha ribadito, 
oggi più di ieri la necessità 
di fare squadra, procedere 

come una grande famiglia 
per penetrare professional-
mente a testa alta in tutto 
il sistema economico sociale 
italiano, negli enti pubblici, 
nelle realtà governative e 
nelle imprese, a difesa del-
la professione e dei cittadini 
contribuenti che richiedono 
sempre più chiarezza e giu-
stizia fiscale. Baresi ha poi 
ricordato che i revisori lega-
li, in Italia come in Europa, 
sono gli unici professionisti 
titolati alla sottoscrizione 
dei bilanci, con accresciute 
responsabilità civili e pe-
nali.   

«La svolta dell’onestà im-
prenditoriale - ha eviden-
ziato Baresi - e della sana 
amministrazione pubblica 
è anche nelle nostre mani 
e ciò impone un’alta prepa-
razione professionale. Nelle 
prossime settimane l’istituto 
stilerà l’iter indispensabile 
e insopprimibile demandato 
dal Mef all’istituto per as-
sicurare una preparazione 
professionale di qualità a 
tutti i revisori legali iscritti, 
offrendo il valore aggiunto 
degli incontri formativi fron-
tali, che secondo evidenti ri-
scontri, vengono molto più 
apprezzati rispetto ai corsi 
online, non fosse altro per-
ché assicurano un costrutti-
vo confronto con i docenti e 
una concreta e preziosa in-
terlocuzione». Il presidente 
dell’Istituto ha poi rivolto 
un forte appello a tutti i de-
legati regionali e provincia-
li affinché si adoperino sui 
territori di competenza per 
proseguire efficacemente in 
quell’opera di proselitismo 
indispensabile per rendere 
l’istituto ancora più forte e 
rappresentativo degli oltre 
145 mila revisori legali che 
operano nel sistema-paese. 
Da parte dell’istituto vi sarà 
il massimo supporto, anche 
attraverso le numerose inte-
se e partnership con impor-
tanti organismi nazionali, 
per assicurare ai revisori 
iscritti nuove opportunità 
professionali. E in tale otti-
ca, non a caso, nel corso del-
la assemblea nazionale Inrl 

sono intervenuti i principa-
li rappresentanti di questi 
organismi. Infatti, subito 
dopo il saluto e l’augurio di 
proficui lavori assembleari, 
inviato dal ragioniere del-
lo stato Biagio Mazzotta e 
l’intervento di mons. Vit-
torio Formenti, direttore 
ufficio centrale statistica 
della Chiesa cattolica, che 
ha ribadito il valore etico 
dell’opera del revisore le-
gale nella società, è stato 
Angelo Deiana presidente 
di Confassociazioni, che 
rappresenta oltre 800 mila 
professionisti italiani, a 
sottolineare «l’importanza 
della collaborazione con 
l’istituto che potrà garan-
tire alla confederazione ed 
ai suoi associati consulenze 
professionali di grande uti-
lità e di sicuro spessore.» Gli 
ha fatto eco il vice segreta-
rio generale dell’Ente na-
zionale per il microcredito, 
Giovanni Nicola Pes, che nel 
ricordare come l’intesa con 
l’Inrl vanti già alcuni anni 
di comprovata efficacia at-
traverso l’operato dei suoi 
iscritti ha sottolineato che: 
«Dal momento che il nostro 
Ente è chiamato dal gover-
no ad assistere quei soggetti 
e quelle micro imprese più 
marginalizzati, con un livel-
lo di organizzazione basso, 
si impone l’operato di diver-
se figure professionali tra 

le quali spicca sicuramente 
quella del revisore legale. Ad 
esempio oggi abbiamo molti 
giovani e validi laureati che 
devono avviare start-up in 
svariati settori, dall’artigia-
nato al turismo, all’insegna 
della trasversalità, utiliz-
zando strumenti di micro-
finanza e micro-leasing che 
impongono consulenze e 
competenze tecniche e pro-
fessionali di qualità. Altra 
rilevante intesa dell’istitu-
to è quella con la Cisal, la 
confederazione con la quale, 
ha ricordato il segretario ge-
nerale Francesco Cavallaro, 
«è stato realizzato il primo 
contratto collettivo di lavoro 
italo-europeo, un modello di 
regolamentazione che prelu-
de ad altri progetti congiun-
ti nell’immediato futuro con 
l’ausilio professionale dei 
revisori legali.» A seguire 
il presidente di Conflavoro, 
Roberto Capobianco, arte-
fice insieme al presidente 
Inrl Baresi di una partner-
ship di grande valore come 
lui stesso ha spiegato: «Con 
la stretta collaborazione ga-
rantita dall’istituto possia-
mo realizzare una virtuosa 
correlazione tra aziende e 
mondo professionale, per-
mettendo così alle nostre 
piccole e medie imprese, ai 
nostri imprenditori quella 
qualificazione e quella for-
mazione necessarie per pre-

sidiare i mercati.»

I lavori dell’assemblea 
dei delegati 

Subito dopo la parte pub-
blica e gli interventi istitu-
zionali si è tenuta l’assem-
blea dei delegati dell’istituto 
con la discussione del bilan-
cio consuntivo 2018 e del bi-
lancio preventivo 2019. Alla 
presenza dei questori, gli 
avvocati Vincenzo Rainon 
e Maria Ludovica Spena, si 
è proceduto alle votazioni e 
l’assemblea dei delegati ha 
rinviato l’approvazione del 
bilancio consuntivo, mentre 
parere favorevole è stato 
espresso per il bilancio pre-
ventivo 2019. Sulla scorta di 
questi risultati assembleari 
entro metà luglio verrà con-
vocato il consiglio nazionale 
dell’istituto.

Dal broker assicurativo 
Sigma Studi una conven-
zione ad alto valore ag-
giunto

Altro sponsor dell’evento 
assembleare Inrl è stato il 
broker assicurativo Sigma 
Studi di Brescia che ha recen-
temente rinnovato con l’isti-
tuto una convenzione relativa 
alla polizza Rc professionale 
del revisore che è in grado di 
tutelare i patrimoni immobi-
liari ed attivare risarcimenti 
per le perdite patrimoniali 
involontariamente cagionate 
a terzi in conseguenza di er-
rori professionali; tra questi i 
danni patrimoniali derivanti 
da omissioni e ritardi, le san-
zioni amministrative, le viola-
zioni della legge sulla privacy, 
i danni materiali cagionati a 
terzi per la perdita, la distru-
zione o il deterioramento di 
documenti o supporti infor-
matici. La garanzia vale per i 
danni commessi e denunciati 
durante il periodo di validità 

Alcuni momenti 
dell’assemblea con gli 
interventi istituzionali
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Tutto esaurito il corso sulla deontologia

Processo telematico, 
male la sperimentazione
Sebbene manchino pochi giorni al 
v aro del processo tributario 
telematico, la sperimentazione 
messa in atto nei mesi scorsi ha 
fatto registrare dati poco confor-
tanti in termini di performance: 
secondo i riscontri raccolti dalla 
Giustizia tributaria ed aggiornati 
al 30 marzo scorso, infatti, nel 
quarto trimestre 2018 (fase 
sperimentale per il processo) il 57% 
degli atti processuali collegati alle 
controversie pervenute nei due 
gradi di giudizio è stato depositato 
utilizzando il canale telematico (il 
23% degli atti introduttivi, il 49% 
delle controdeduzioni e il 65% 
degli altri atti processuali). Mentre 
risulta ancora  un 43% di atti per i 

quali si deve procedere del tutto 
con la nuova modalità.

A Palermo sede Inrl 
in camera di commercio
Al fi ne di assicurare una maggiore 
presenza sul territorio isolano e 
poter assicurare agli iscritti un 
luogo fi sico quale punto di riferi-
mento, il delegato regionale Inrl 
per la Sicilia, Giuseppe Guzzo, 
comunica che presso la Camera di 
commercio di Palermo è stato 
proposto l’inserimento della sede 
secondaria regionale dell’istituto. 
Alla luce di questa futura e 
profi cua collaborazione, l’Inrl 
potrà porsi a disposizione della 
Camera di Commercio di Palermo 
qualora venga richiesta la parteci-

pazione a progetti dove si ritenga 
utile la presenza di un organo di 
consultazione di alto profi lo come 
l’istituto che vanta oltre 60 anni di 
attività a tutela e sostegno dell’ope-
rato dei revisori legali. Sul sito 
dell’Inrl verranno fornite a tempo 
debito tutte le informazioni sul 
nuovo uffi cio regionale siciliano.

Allarme contabilità 
difforme negli enti locali
Allarme contabilità difforme nei 
Comuni: nelle linee guida pubbli-
cate sulla G.U. n. 144 di venerdì 
scorso, fi nalizzate a supportare gli 
organi di revisione economico 
fi nanziaria nelle loro attività di 
controllo sul rendiconto 2018, i 
magistrati contabili accendono un 

faro sull’impatto dell’art. 4 del 
decreto fi scale (119/2018), che ha 
cancellato i debiti fi no a mille 
euro affi dati agli agenti della 
riscossione dal 2000 al 2010 . Al 
riguardo, la deliberazione n. 
12/2019 della sezione autonomie 
chiarisce che la permanenza in 
bilancio di residui così risalenti è 
sintomatica di una difforme 
applicazione sia delle regole che 
hanno disciplinato il passaggio al 
sistema di contabilità armonizza-
to e, segnatamente, del procedi-
mento di riaccertamento straordi-
nario dei residui, sia delle 
ordinarie regole di gestione delle 
poste pregresse che prevedono lo 
stralcio dei crediti dal conto del 
bilancio dopo tre anni dalla loro 
scadenza.
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della polizza (Claims made), 
compresi quelli originati fi no 
al periodo di retroattività 
concesso in accordo con la 
compagnia.

Oltre 100 revisori legali 
hanno preso parte all’incon-
tro frontale dell’Inrl, organiz-
zato a Roma, sempre presso 
l’hotel Bernini, nel pomerig-
gio del 21 giugno, subito dopo 
l’assemblea nazionale. Il cor-
so che ha riguardato le mate-
ria del gruppo A, dedicato ai 
temi della deontologia e del 
segreto professionale, condot-
to dai docenti accreditati al 
Mef, Anna Ruggieri e Rober-
to Belotti. La partecipazione 
gratuita al corso frontale ha 
dato diritto all’acquisizione 
di 5 crediti formativi ai fi ni 
dell’aggiornamento profes-
sionale obbligatorio stabilito 
dal Mef.

Apprezzamento dei de-
legati per lo Sportello del 
revisore

Nella documentazione di-
stribuita a tutti i delegati pre-
senti all’assemblea nazionale 
è stata anche distribuita una 
esaustiva illustrazione dello 
Sportello del re-
visore, lanciato 
sul nuovo sito 
Inrl nelle set-
timane scorse 
corso dell ’as-
semblea. Nella 
presentazione è 
stato evidenzia-
to l’obiettivo che 
l’istituto intende 
raggiungere con 
questo utile e pratico stru-
mento operativo: un dialogo 
collaborativo con tutta la base, 
un supporto tecnico qualifi ca-
to che intende affi ancare gli 
iscritti a fronte dei molteplici 
obblighi, a carico dei revisori 
legali, imposti dalle norma-
tive che si sono avvicendate 
dal 2010 in poi con il rece-
pimento delle direttive Cee. 
Norme, che hanno stravolto 
il modus operandi del revi-
sore legale. Lo Sportello del 
revisore si avvarrà, di volta in 
volta, di preziose e qualifi ca-
te professionalità che hanno 

già manifestato la propria 
disponibilità all’iniziativa. La 
facilità d’uso e consultazione 
è resa possibile dalla riparti-
zione in tre distinte sessione 
per fornire al revisore iscritto 
un supporto informativo con 
l’esposizione ed il richiamo di 
tabelle e fac-simili di lavoro. 
Si tratta di servizi totalmente 
gratuiti, che saranno erogato 
online attraverso il sito op-
portunamente creato, trami-

te web-con-
ference e in 
chat. Mentre 
l’area dedica-
ta al servizio 
f o r m a t i v o 
prevede un 
c o m p e n s o 
c h e  s a r à 
commisurato 
in base alle 
s p e c i f i c h e 

esigenze, in quanto verranno 
coinvolti professionisti esper-
ti per singole materie ed infi -
ne l’area dell’assistenza dove 
è previsto anche un servizio 
di «back-offi ce». Accanto allo 
Sportello il nuovo sito alle-
stito dall’istituto presenta 
poi delle sezioni dedicate a 
bandi e nomine, alle novità 
principali sui provvedimenti 
inerenti l’attività di revisio-
ne ed uno specifico spazio 
riservato agli enti locali, con 
approfondimenti e specifi che 
normative attinenti all’atti-
vità di controllo nel comparto 

pubblico. A completamento di 
contenuti del sito web, l’isti-
tuto ha inserito, con dovizia 
di dettagli, tutti gli accordi 
e convenzioni che sono stati 
siglati e sono a disposizione 
degli iscritti, dalle società 
assicurative fi no alle compa-
gnie di autonoleggio; tutti ac-
cordi che contengono benefi t 
e facilitazioni per i revisori 
iscritti.

L’apporto high tech di 
The Circle srl nella rea-
lizzazione di S.o.l. Smart 
Offi ce Lab

Tra gli sponsor dell’assem-
blea nazionale Inrl era pre-

sente il team di The Circle 
srl, la società che ha realiz-
zato per l’istituto lo strumen-
to S.o.l. lo Smart offi ce labe, 
detto anche «la scrivania 
multimediale del revisore». 
Nel dettaglio si tratta di un 
software Un software che per-
mette l’accessibilità attraver-
so il pc del revisore a tutti i 
documenti rilasciati dall’isti-
tuto a supporto dell’attività 
professionale, comprese le cir-
colari, le notizie di rassegna 
stampa, il materiale didattico 
e le carte di lavoro. Una vera 
e propria scrivania persona-
le sulla quale potranno esse-
re visualizzate in tempo rea-

le le informazioni all’interno 
dell’Istituto, dalle anagrafi -
che registrate al numero di 
iscrizione del revisore, dalla 
situazione dei pagamenti, 
fi no ad arrivare alla posizio-
ne formativa sempre aggior-
nata. Inoltre Sol con l’ausilio 
del team di The Circle, può 
essere esteso con ogni funzio-
nalità utile all’interno di uno 
studio, dalla conservazione e 
diffusione di tutti i documenti 
alla possibilità di gestirli an-
che in modo collaborativo con 
i propri clienti, così da fare di 
S.o.l. uno strumento unico e 
diffuso. Il tutto in modo sem-
plice ed immediato. 

© Riproduzione riservata

Pagina a cura di
INRL 

(Istituto Nazionale Revisori Legali)
Sede legale: Via Longoni, 2 / 20159 Milano

Sede amministrativa:
Piazza della Rotonda, 70 - 00186 Roma

Ufficio di Rappresentanza:
Rue de l’industrie, 42 - Bruxelles

email: segreteria@revisori.it
www.revisori.it

pppppppppppporppppppppppppppppppppppppppppppppp t

Altre immagini della 
giornata Inrl con la 
prima sessione dedicata 
all’assemblea e la 
sessione pomeridiana al 
corso di formazione


