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Il cambio al vertice durante l’ultimo Consiglio nazionale. Via alla commissione studi

Ciro Monetta alla guida dell’Inrl
Il nuovo presidente: priorità a formazione e territorio

Ciro Monetta è il nuovo 
presidente dell’Istitu-
to nazionale revisori 
legali: la nomina è 

avvenuta nel corso del Con-
siglio nazionale dell’istituto 
tenutosi in agosto, durante 
il quale Virgilio Baresi, dopo 
15 anni di presidenza, ha for-
malizzato le sue dimissioni, 
confermando comunque il 
suo sostegno all’associazione 
in qualità di consigliere na-
zionale. Durante il Consiglio 
nazionale sono stati inoltre 
nominati il nuovo segretario 
generale, Katia Zaffonato, e 
Mattia Lettieri vicesegreta-
rio, il nuovo tesoriere Inrl, 
Paolo Brescia e riconfermato 
alla vicepresidenza Michele 
Giannattasio. Nel ringra-
ziare Baresi per la lunga e 
costruttiva presidenza che 
ha portato concreti e ricono-
sciuti benefi ci all’istituto, sia 
presso le sedi istituzionali che 
nel mondo professionale, Mo-
netta ha subito evidenziato le 
priorità operative dell’istituto 
nell’immediato futuro, chie-
dendo al Consiglio nazionale 
e a tutti i delegati regionali e 
provinciali il massimo sforzo 
per adempiere agli impegni 
nella formazione professio-
nale e una azione incisiva sui 
territori di competenza per il 
consolidamento dell’imma-
gine dell’istituto e una cre-
scente adesione da parte dei 
revisori legali.

Cinquantaquattro anni, 
cosentino, Ciro Monetta ope-
ra nel campo della revisione 
legale dal 1998 e ha parteci-
pato a progetti di revisione 
presso primari gruppi socie-
tari e società multinazionali. 
Attualmente a progetti di re-

visione e a collegi sindacali in 
aziende operanti nel settore 
commercio, industria e ser-
vizi, è revisore legale in enti 
pubblici e presiede le attività 
della Revicont spa; di recen-
te è stato relatore di corsi Isa 
Ifrs, Oic, nonché con-
sulente aziendale 
e tutor per l’Ente 
nazionale per il 
microcredito. 

 «Consape-
vole delle sfi -
de che atten-
dono l’Inrl», 
ha dichiarato 
Monetta subito 
dopo la nomina, 
«confi do nella fat-
tiva collaborazione di 
tutti i colleghi nell’azione di 
proselitismo che potrà dare 
all’istituto una crescente for-
za rappresentativa, al fi ne di 
garantire come sempre fatto 
in sessant’anni di attività, 
la tutela della figura pro-
fessionale del revisore. Oggi 
più che mai la centralità del 

ruolo di revisore legale impo-
ne un cambio di passo nella 
consulenza professionale ed 
è ciò che intendiamo perse-
guire nelle relazioni con le 
istituzioni e con le imprese». 
Primo passo dei nuovi vertici 

dell’Inrl è la realizza-
zione del program-

ma di formazione 
frontale e online 
dei  prossimi 
mesi. A tal pro-
posito il Consi-
glio nazionale 
ha deliberato 
l’istituzione di 

una apposita 
commissione «stu-

di e formazione» con 
la presidenza affi data a 

Enzo Della Monica, di cui fan 
parte Paola Carnevale, Pietro 
Granello, Giuseppe Castella-
na e Mattia Lettieri. In meri-
to ai corsi frontali sono state 
già individuate le sedi di Mi-
lano per l’incontro di settem-
bre, Bari per il mese di otto-
bre, Palermo per novembre e 

Roma per il mese di dicembre. 
Inoltre è stata fi ssata per il 1° 
ottobre la data di inizio delle 
lezioni dei corsi di formazione 
online disponibili sul sito web 
dell’istituto. Entro fi ne mese 
i nuovi vertici verranno pre-
sentati uffi cialmente con una 
apposita conferenza stampa 
a Roma, nel corso della quale 
verrà illustrato nel dettaglio 
il programma della nuova 
squadra.

In un solo mese centinaia 
di richieste allo sportello

Successo di adesioni per lo 
sportello del revisore Inrl che 
a poche settimane dall’avvio 
operativo nell’apposito spazio 
allestito sul sito web dell’isti-
tuto, ha registrato oltre 300 ri-
chieste, tutte evase, a riprova 
della valenza dello strumento. 
Soddisfatto Daniele Sirianni, 
project manager dello sportel-
lo che nel ringraziare lo staff 
e il comitato scientifi co che 
ha lavorato tutto il mese di 
agosto spiega che «si è prov-

veduto a inviare le mail di 
presentazione del servizio con 
un modulo da compilare, di-
sponibile sul sito dell’istituto, 
nell’area sportello revisore, e 
nonostante il periodo feriale 
sono pervenute tantissime 
risposte, da tutte le regioni 
di Italia e decine sono stati i 
commenti di apprezzamento 
per l’attivazione del servizio 
sportello. Un risultato in li-
nea, con la nostra vision che 
è quella di condividere le no-
stre expertise e con la nostra 
mission di essere a supporto 
non della revisione, ma del 
revisore».

In questo periodo ci siamo 
strutturati, intervenendo 
sulle nostre principali aree 
di intervento. Per l’area In-
formativa è stato aggiornato 
il sito con le rispettive carte 
di lavoro e normative aggior-
nate che si possono scaricare 
liberamente su www.sportel-
lorevisore.it. Per l’area forma-
tiva sono stati pianifi cati gli 
incontri mensili sino al 30 giu-
gno 2020 (da non confondere 
con la formazione accredita-
ta dell’istituto). Infi ne per la 
parte di assistenza sono state 
definite le convenzioni, con 
le principali software-house 
che producono software per 
la revisione legale, in quanto 
verranno assistiti tutti dalle 
carte di lavoro a chi utilizza 
gestionali avanzati. Questo è 
solo l’inizio ci tiene a precisa-
re Sirianni, in quanto lo staff 
si sta rafforzando sempre 
più nel fi nanziario, sugli enti 
pubblici e non profi t per for-
nire una valida assistenza su 
tutti i settori che riguardano 
la revisione.
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Arriva la road map per la revisione legale negli 
enti locali: a stilarla è stata la Corte dei conti che 
ha predisposto le linee guida allegate al questio-
nario fi nalizzato alla stesura delle relazioni di 
bilancio previsionale 2019-2021 che gli organi di 
revisione economico-fi nanziaria degli enti locali 
sono tenuti a seguire e applicare. Le linee guida 
sono state pubblicate sulla Gazzetta Uffi ciale del 
22 agosto scorso. Nello specifi co si tratta della 
delibera del 22 luglio 2019 pubblicata sulla Gaz-
zetta Uffi ciale n. 196, con la quale la Corte dei 
conti stabilisce che il questionario sul bilancio 
di previsione 2019-2021 deve essere compilato 
in un fi le formato excel che sarà possibile scari-
care dal sistema Con. Te. Nel dettaglio le nuove 
linee di indirizzo accompagnano il questionario 
fi nalizzato alla predisposizione delle relazioni 
sul bilancio di previsione degli enti locali per gli 
esercizi 2019-2021, che tutti gli organi di revisio-
ne economico-fi nanziaria dei medesimi devono 
inviare alle sezioni regionali di controllo, compe-
tenti per territorio, ai fi ni dell’espletamento del 
prescritto controllo di regolarità e di legittimità 
sui bilanci. Obiettivi prioritari di tale impostazio-
ne sono l’avvicinamento tra fase di valutazione 
e fase di gestione in modo di ampliare lo spettro 
degli effetti collaborativi dei controlli oltre che 
la compiuta scansione del ciclo di bilancio se-
condo i tempi fi ssati dalla legge a partire proprio 
dalla deliberazione del bilancio di previsione. Le 

nuove linee di indirizzo, e l’annesso questiona-
rio, in realtà, intendono dar seguito a un virtuoso 
percorso di semplifi cazione, snellimento e razio-
nalizzazione delle attività di controllo intrapre-
so dalla sezione delle autonomie della Corte dei 
conti a partire dal 2015. Tra le novità di rilievo 
introdotta dalla legge di bilancio per il 2019 si 
ha la più ampia possibilità di utilizzo dell’avan-
zo di amministrazione risultante dall’esercizio 
precedente, sia pure con alcune limitazioni 
applicabili in particolare agli enti in disavanzo. 
Inoltre le economie riguardanti le spese di inve-
stimento per i lavori pubblici concorrono alla 
determinazione del Fondo pluriennale vincola-
to secondo le modalità defi nite con decreto del 
ministero dell’economia e delle fi nanze, adotta-
to il 1° marzo 2019. In questo ambito avranno 
un ruolo centrale gli organi di revisione degli 
enti locali nel presidio tra l’altro dell’effettivo 
rispetto delle regole relative al pagamento dei 
debiti commerciali. Quanto al questionario si 
compone di due parti di cui una, denominata 
«quesiti», dedicata alle informazioni di carattere 
essenzialmente testuale, compilabile mediante 
fogli di lavoro, e una denominata «quadri conta-
bili», dedicata all’acquisizione di dati numerici, 
sviluppata per consentire la successiva gestione 
ed elaborazione degli stessi da parte del sistema 
informativo.
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Enti locali, arriva la road map
Dalle Entrate
nuova versione Isa
Rilasciata dall’Agenzia 
delle entrate una nuova 
versione del software «Il 
tuo Isa 2019». Si tratta di 
un aggiornamento che 
elimina le oltre 30 
anomalie in buona parte 
riscontrate dai professio-
nisti contabili e apporta 
delle signifi cative modifi -
che alle precedenti cinque 
versioni. La versione 
redatta dall’Agenzia delle 
entrate, denominata 1.0.6, 
contiene il software 
necessario per la determi-
nazione dell’indice 
sintetico di affi dabilità 
fi scale (Isa) di tutti gli Isa 
già approvati. 

Ricerca finanziata
Revisori a sorte
Sorteggio e anonimato per 
i revisori legali che 

dovranno valutare i 
progetti di ricerca per 
l’ottenimento dei fi nanzia-
menti: è il decreto del 
Miur che fi ssa i nuovi 
parametri di trasparenza 
e stabilisce la nomina a 
sorteggio di tre revisori 
per ogni progetto e 
prevede l’anonimato degli 
stessi fi no alla loro 
valutazione fi nale, per 
consentire così l’indivi-
duazione di eventuali 
confl itti d’interesse o altre 
anomalie.
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APPUNTAMENTI

Il passaggio di consegne ai vertici Inrl, da sinistra Michele Giannattasio vicepresidente 
riconfermato, Ciro Monetta neo presidente Inrl,  Virgilio Baresi presidente uscente e Katia 

Zaffonato , neo segretario generale
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