
36 Venerdì 7 Dicembre 2018 ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI
L’evento avrà luogo a Roma, il 14 dicembre, nel giorno del Consiglio nazionale dell’Istituto

L’occhio dell’Inrl sulla E-fattura
La misura illustrata da un revisore dirigente delle Entrate 

Appuntamento di gran-
de significato per l’In-
rl il 14 dicembre a 
Roma: ad aprire l’in-

tensa giornata di lavori e fe-
steggiamenti, sarà una esau-
stiva relazione di Vincenzo 
Giunta, revisore legale Inrl, 
sulla fatturazione elettroni-
ca, in vigore dal prossimo 1° 
gennaio 2019. Dirigente al 
vertice dell’Agenzia delle en-
trate e direttore provinciale 
dell’Agenzia delle entrate di 
varie province italiane (Bol-
zano, Trento, Pavia, Berga-
mo), Giunta è stato anche 
componente della commis-
sione per la predisposizione 
della modulistica delle di-
chiarazioni dei redditi, ma-
turando una profonda espe-
rienza professionale. Grande 
esperto della materia fiscale 
e da tempo iscritto all’Istitu-
to, Giunta illustrerà le più 
significative novità della e-
fattura sia per le imprese che 
per i professionisti contabili. 
A seguire, nel pomeriggio, si 
terrà il Consiglio nazionale 
Inrl che all’ordine del giorno 
prevede l’aggiornamento sul-
lo stato dell’arte del progetto 
di internazionalizzazione e 
composizione dell’organo ope-
rativo, la firma della impor-
tante convenzione con Link 
campus university, l’aggior-
namento sulla istanza della 
rappresentanza tributaria, i 
rapporti con le regioni, e le re-
lazioni dei singoli consiglieri 
nazionali in merito alla de-

lega ricevuta. Al termine del 
Cn è programmata anche la 
relazione del tesoriere Gian-
paolo Pistocchi sul sistema 
contabile con la presenta-
zione del progetto Smart of-
fice lab (Sol), un innovativo 
strumento a disposizione dei 
professionisti contabili in vi-
sta dei nuovi adempimenti 
previsti dalla fatturazione 
elettronica. «Concludiamo, 
con questa giornata di lavo-
ri e festeggiamenti, un altro 
anno pieno di risultati dopo 
quelli già positivamente vis-
suti dall’istituto», sottolinea 
il presidente dell’Inrl Virgilio 
Baresi, «e ci attendono altri 
importanti appuntamenti ed 
una auspicata svolta come 
quella della rappresentanza 
tributaria, istanza che ha vi-
sto l’istituto profondere nu-
merosi sforzi per mantenere 
alta l’attenzione dei princi-
pali referenti istituzionali, 
a partire dalla commissione 

parlamentare presso la qua-
le ho svolto recentemente un 
esaustiva illustrazione a so-
stegno delle nostre legittime 
richieste. Un pressante lavo-
ro di attenzionamento per il 
quale l’istituto si è avvalso 
del prezioso contributo intel-
lettuale del proprio comitato 
scientifico più volte riunito-
si per analizzare a fondo le 
istanze della categoria. Il 14 
dicembre», aggiunge Baresi, 
«ci saluteremo condividendo 
con tanti illustri ospiti del 
Mef, delle Istituzioni, delle 
università e dei commercia-
listi, un percorso associativo 
costellato di rilevanti tra-
guardi, per guardare uniti 
e fiduciosi al 2019 già dietro 
l’angolo». La giornata del 14 
dicembre proseguirà con l’or-
mai tradizionale Memorial 
Day con la Santa Messa ce-
lebrata da mons. Vittorio For-
menti (eminente componente 
del consiglio nazionale Inrl), 

in ricordo dei colleghi revisori 
legali, e si concluderà con un 
aperitivo all’Hotel del Sena-
to e una cena di auguri alla 
terrazza del Radisson Hotel, 
a pochi passi dalla stazione 
Termini. «Abbiamo voluta-
mente programmato una 
intera giornata di incontri di 
lavoro e momenti conviviali», 
conclude Baresi, «per condivi-
dere con tutti gli iscritti, con-
siglieri nazionali, delegati e 
colleghi revisori, un momento 
storico per il nostro istituto. 
Ma soprattutto per rafforza-
re la nostra identità associa-
tiva che diventa cruciale per 
cogliere nuovi successi nelle 
sfide che ci attendono nell’im-
mediato futuro. Vale poi la 
pena evidenziare l’attenzione 
posta dall’Inrl sulle tematiche 
d’attualità con la conferenza 
informativo-operativa sulla 
fattura elettronica, e con un 
consiglio nazionale aperto a 
tutti gli iscritti». La location 

del modernissimo Radisson 
Blu Hotel di Roma, a pochi 
metri dalla stazione ferrovia-
ria di Termini e con il risto-
rante al settimo piano, dove 
si concluderà la festa Inrl 
di fine anno, è stata apposi-
tamente scelta dall’istituto 
per facilitare gli spostamenti 
dei revisori legali che arrive-
ranno in treno. La segreteria 
dell’Inrl, che sta raccogliendo 
le adesioni, è a disposizione 
per qualsiasi informazione 
inerente l’evento. 

Il 14 dicembre il lancio 
della piattaforma Sol
Verrà illustrato il 14 dicembre dal 
tesoriere Gianpaolo Pistocchi, in 
occasione del consiglio nazionale 
Inrl a Roma, il Progetto Sol, Smart 
offi ce lab, un servizio di fatturazio-
ne elettronica necessario per tutti i 
professionisti nell’immediato futuro. 
Una iniziativa nata per dare logica 
continuità ai successi ottenuti 
dall’Istituto nel riconoscimento 
professionale a livello europeo del 
revisore legale e che consente a tutti 
gli associati un collegamento diretto 
con l’Istituto e con tutti i colleghi 
iscritti all’Inrl, tramite un moderno 
sistema informatico di immediata 
condivisione documentale. Uno 
strumento pensato soprattutto per 
dare una risposta alla esigenza di 
modernizzazione ed alla necessaria 
evoluzione informatica all’interno 
di buona parte dei nostri studi 
professionali. Sol è la soluzione 
ideata dalla società di informatica 
The Circle Srl che ha ottenuto 
riconoscimenti fra le «smart society» 
nell’ambiente delle «new technolo-
gy»: si tratta di un software, frutto 
delle più moderne tecnologie, in 
grado di dialogare direttamente con 
qualsiasi sistema operativo e device. 
Sviluppato in fasi programmate 
consente di ricevere in diretta, da 

parte dell’Istituto e/o delle sue 
emanazioni (Srl, fondazioni, iscritti 
ecc.) ogni tipo di informativa, 
newsletter, cartelle di lavoro, 
modulistica, materiale e slide dei 
corsi di formazione e ogni documen-
to richiesto. Una mole di informa-
zioni, dati e strumenti a disposizio-
ne di ogni iscritto per tutto il 2019 
gratuitamente, comprensivo nella 
quota associativa e costituisce solo 
il primo step del progetto che è stato 
pensato a più livelli, a partire da un 
versione base sino a prevedere la 
possibilità di essere personalizzato 
in base alle esigenze di ogni iscritto 
per l’utilizzo all’interno del proprio 
studio. Il software infatti è in grado 
di affrontare il processo di ammo-
dernamento degli studi professiona-
li in linea con la direttiva 4.0, 
consentendo sia la digitalizzazione 
dei documenti professionali che la 
loro archiviazione, ed è chiaramente 
studiato in modo da completare sia 
i compiti di archiviazione previsti 
dalla normativa sulla privacy che 
restituire ordine nei processi di 
archiviazione generale all’interno 
dello studio professionale. Il primo 
servizio proposto dall’Inrl ai suoi 
iscritti attraverso Sol, della durata 
di tre anni, è appunto quello della 
fatturazione elettronica, con sistema 
di emissione e conservazione delle 
e-fatture per dieci anni (come da 

legge), con una scontistica del 30%.

Partecipate, per i piani 
revisori fondamentali
Come accaduto già lo scorso anno, 
in prossimità della scadenza del 
prossimo 31 dicembre per l’appro-
vazione del primo piano ordinario 
di razionalizzazione che attiene a 
tutte le partecipate, si ripropone 
una questione non certo marginale, 
già emersa in occasione della 
predisposizione dei piani straordi-
nari. Nello specifi co il mondo 
professionale si interroga sul 
quesito che nasce dall’assenza di un 
provvedimento che stabilisce come e 
se, riguardo ai piani ordinari delle 
partecipate, è necessario e quindi 
d’obbligo il parere dell’organo 
preposto alla revisione economico 
fi nanziaria e quindi l’intervento 
diretto dei revisori legali. Secondo 
gli esperti e gli stessi media 
economici, che proprio in questi 
giorni hanno sollevato l’interrogati-
vo, la totale assenza di un ‘indirizzo 
normativo’ specifi co che solitamente 
è alla base della disciplina settoria-
le, induce a fare riferimento 
all’ordinamento generale che in 
materia di disposizioni relative alla 
obbligata richiesta di parere del 
revisore, contempla specifi ci contesti 

quali la programmazione economi-
co-fi nanziaria, la proposta di 
bilancio di previsione con verifi ca 
degli equilibri e variazioni di 
bilancio; e ancora le modalità di 
gestione dei servizi e proposte di 
costituzione o di partecipazione ad 
organismi esterni; le proposte di 
ricorso all’indebitamento nonché le 
proposte di utilizzo di strumenti di 
fi nanza innovativa; ed infi ne le 
proposte di riconoscimento di debiti 
fuori bilancio e transazioni; e 
proposte di regolamento di contabi-
lità, economato-provveditorato, 
patrimonio e applicazione dei tribu-
ti locali. Secondo la recente 
interpretazione degli esperti 
contabili quando il piano di 
razionalizzazione determina una 
riorganizzazione dei servizi erogati 
tramite società partecipate, il 
parere del revisore legale è un 
passaggio obbligato. Così come il 
parere del revisore appare indi-
spensabile per i piani relativi al 
portafoglio di partecipazioni 
detenute dagli enti. A conti fatti, 
dunque, il ruolo, del revisore 
nell’approvazione dei piani 
ordinari delle partecipate, viene 
ritenuto cruciale e tra l’altro deve 
essere contemplato e articolato 
secondo i dettami degli statuti o dei 
regolamenti interni dei vari enti 
locali. 
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