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La proposta all’esame del consiglio nazionale dell’Inrl che si svolgerà oggi a Roma

Una svolta per la formazione
Società di servizi per la gestione dell’aggiornamento

Importante consiglio na-
zionale Inrl oggi a Roma, 
presso la sede al Panthe-
on, nel corso del quale si 

analizzerà la proposta della 
società di servizi da costitu-
ire per gestire la formazio-
ne obbligatoria, non senza 
introdurre il tanto atteso 
tema del centro studi e si 
approverà il calendario di 
seminari di studi e conve-
gni ipotizzati per i prossimi 
mesi. Una comunicazione 
introduttiva del presidente 
dell’istituto, Virgilio Baresi, 
illustrerà nel dettaglio l’ipo-
tesi della società di servizi 
che dovrà permettere all’isti-
tuto di accreditarsi presso il 
mef quale ente formatore, 
grazie anche alla sua lunga 
esperienza di rappresentan-
za di oltre 55 mila revisori 
legali non ordinistici ed al 
suo prezioso contributo in-
tellettuale all’interno delle 
commissioni mef che hanno 
condotto un lungo e artico-
lato confronto per la stesu-
ra dei decreti attuativi della 
legge sulla nuova revisione 
legale entrata in vigore il 1° 
gennaio scorso. 

Altro tema all’ordine del 
giorno del consiglio nazio-
nale è l’analisi e l’assegna-
zione delle nuove deleghe ai 
consiglieri nazionali: «In un 
momento così delicato e deci-
sivo per l’attività dell’istitu-
to», sottolinea il presidente 
dell’Inrl Baresi, «solleciterò 
tutti i consiglieri a compie-
re una nuovo, intenso sforzo 
di attivismo sul territorio 
di competenza per informa-
re un crescente numero di 
revisori legali sulla forza 
dell’istituto e per raccogliere 
tutte le istanze provenienti 
dai professionisti contabili 
delle varie aree del paese 
per far sì che il nostro isti-
tuto possa tempestivamente 
intervenire a tutela e salva-
guardia della loro attività 
professionale».

E proprio per sostenere 
il proselitismo il consiglio 
nazionale di oggi affronterà 
lo stato dell’arte di tre im-
portanti accordi che, su base 
nazionale, possono garantire 
agli iscritti molteplici oppor-
tunità di crescita professio-
onale e di consulente d’alto 
profi lo: a partire dall’intesa 
con l’ente nazionale per il 
microcredito, presieduto da 
Mario Baccini, per il quale 
verranno illustrati i dettagli 

di uno specifi co corso di for-
mazione per il tutoraggio e 
la iscrizione all’apposito albo 
presso l’ente d’interesse pub-
blico. Verranno poi esaminati 

gli sviluppi dell’accordo con 
la Confimprese Italia che 
permette i revisori legali 
iscritti all’Inrl, di essere al 
fianco delle piccole-medie 

imprese in una consulenza 
mirata ad assicurarne una 
gestione virtuosa ed effi cace 
per la crescita del tessuto 
imprenditoriale italiano. E 

infi ne l’accordo con la During 
Spa, per consentire agli stu-
di professionali gestiti dagli 
iscritti una valida soluzione 
occupazionale rivolta soprat-
tutto alle nuove generazioni 
che si avvicinano a questa 
professione. Di sicuro inte-
resse, infi ne, la presentazio-
ne dei seminari di studio che 
l’Inrl intende promuovere 
nei prossimi mesi: in parti-
colare si tratta di un semi-
nario di studio a Lerici sulla 
fi scalità internazionale, che 
verrà illustrato nei dettagli 
dal vice segretario nazionale 
dell’Inrl, Paolo Brescia, di un 
convegno a Genova al fi anco 
di Federmanager, importante 
realtà associativa delle clas-
si dirigenti italiane e di un 
seminario nazionale da or-
ganizzare a Bari il prossimo 
settembre. Procede anche la 
fase organizzativa della con-
venzione quadro che l’Inrl ha 
recentemente siglato con la 
Università Telematica Pega-
so, grazie al diretto interes-
samento del vice segretario 
nazionale dell’istituto, Mat-
tia Lettieri: una convenzione 
che ha per oggetto lo sviluppo 
di una serie di progettualità 
finalizzate alla predisposi-
zione ed alla diffusione di 
iniziative a carattere for-
mativo e accademico, con un 
contestuale valorizzazione 
dell’aggiornamento profes-
sionale. L’Istituto è dunque 
in piena forma operativa ver-
so lo sviluppo di nuove attivi-
tà di tutela per la categoria, 
impegnandosi con i referenti 
istituzionali per il pieno ac-
coglimento dell’istanza re-
lativa alla rappresentanza 
tributaria, impegnandosi an-
che con forza nell’imminenza 
delle elezioni politiche, a ri-
lanciare le principali istanze 
dei revisori legali.

Dal Mise precisazioni
ai revisori legali
sulle società cooperative
Con una nota del 20 marzo scorso, 
rivolta ai revisori legali, il ministero 
dello sviluppo economico, ha puntua-
lizzato alcune osservazioni già 
espresse in merito al controllo 
contabile delle cooperative, eviden-
ziando che le suddette società non 
possono adottare il bilancio semplifi -
cato perchè l’omissione della nota 
integrativa potrebbe non consentire 
la verifi ca delle indicazioni richieste 
dal legislatore, con la conseguenza 
che, anche se dette indicazioni sono 
inserite in calce allo stato patrimo-
niale, la coooperativa potrebbe essere 
invitata al rispetto più rigido delle 
previsioni del codice civile, senza però 
subìre sanzioni. In merito poi alle 
spese di ricerca, se non eseguita una 
riallocazione tra le immobilizzazioni 
immateriali (tra i costi di impianto) 

si rende necessaria l’imputazione al 
patrimonio netto, con utilizzo, solo in 
ultima istanza, delle riserve indivisi-
bili, senza particolari conseguenze 
agli effetti della riduzione del 
patrimonio.Doverosa precisazione, 
infi ne, si attende per i nuovi criteri di 
valutazione di determinate poste 
(vedi ad es. il costo ammortizzato su 
tutti) sicuramente obbligatorio per le 
cooperative che sono obbligate alla 
redazione dei bilanci ordinari, che 
non dovrebbe trovare applicazione 
almeno ai prestiti sociali, stante la 
natura degli stessi, e quella inerente 
alla comparazione con i bilanci 2015, 
da eseguire escluisvamente qualora 
sia possibile una puntuale determi-
nazione.

Anche da Reggio Emilia
sostegno alla proposta
di seminari territoriali
In una recente comunicazione rivolta 

alla presidenza dell’istituto, il 
delegato Inrl di Reggio Emilia, 
Prospeto Cocconi, ha confermato la 
sua piena disponibilità a farsi parte 
attiva per porre in essere signifi cative 
iniziative nella regione Emilia 
Romagna e in particolare a Reggio 
Emilia. «Per iniziare ad operare ion 
modo fattivo», scrive Cocconi nella 
comunicazione, «propongo di orga-
nizzare un incontro tra i delegati 
provinciali dell’Emilia-Romagna per 
stabilire di comune accordo un 
programma di lavoro che dovrebbe 
portare a indire in ogni provincia, un 
seminario di studi al fi ne di divulga-
re la professione del revisore legale, 
al quale dovranno essere invitati, 
oltre alle istituzioni, i presidi, gli 
insegnanti e gli studenti dell’ultimo 
degli istituti tecnico-commerciali». Il 
presidente dell’Inrl Baresi ha 
raccolto con viva soddisfazione il 
contributo di idee del delegato di 
Reggio Emilia, auspicando a breve 
un incontro sul territorio emiliano.
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 Da sinistra il vice segretario nazionale Inrl Mattia Lettieri con il presidente 
dell’istituto Virgilio Baresi per la convenzione Inrl-Università Telematica Pegaso

Un recente consiglio nazionale Inrl
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