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Nota dalla segreteria 

 
A decorrere dal corrente anno, affinché l’ufficio del Ministero preposto, in sede di 

controllo delle autocertificazioni rilasciate nella domanda di iscrizione al prossimo elenco 

in vigore dal 1° gennaio 2014, possa trovare corrispondenza con le informazioni presenti 

nel sistema informatizzato, l’Ordine, entro il 30.11.2013, provvederà ad aggiornare gli 

elenchi dei soggetti che abbiamo conseguito crediti formativi a seguito della 

partecipazione ai corsi condivisi dal Ministero nell’anno 2013 e successivi. 

 Il sistema pertanto provvederà ad associare alla posizione individuale di ogni iscritto 

all’Ordine e nell’elenco tenuto dal ministero dell’Interno, il conseguimento dei crediti 

formativi necessari all’accesso. 

 

Per quanto al corso svolto nei giorni 6 e 7 maggio u.s., sarà pertanto l’Ordine a 

comunicare, tramite aree riservate del Consiglio Nazionale, al Ministero, i partecipanti 

allo stesso che abbiano superato i test previsti. Per quanti necessitino comunque di 

certificazione di partecipazione, il “Gruppo sole 24 ore” nei prossimi giorni provvederà a 

trasmettere gli attestati in formato cartaceo all’Ordine. 

 

Comunicato del 10 settembre 2013 (dal sito del Ministero dell’Interno/Dipartimento  per gli 

Affari Interni e Territoriali) 

E’ in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del 

Ministro dell’interno del 21 giugno 2013, relativo al versamento, da parte dei soggetti iscritti 

nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, del contributo annuo, di cui all’articolo 4-bis, 

comma 2, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 

agosto 2012, n. 131. 

Al riguardo, si fa presente che ciascun soggetto iscritto all’elenco in vigore dal 1° marzo 2013 è 

tenuto a pagare il contributo, per l’anno 2013, entro il termine di 60 giorni dalla data di 

pubblicazione del suddetto decreto, mediante versamento su apposito conto corrente postale. 

Dall’anno 2014 i soggetti iscritti nell’elenco dovranno effettuare il versamento entro il termine 

del 30 aprile di ogni anno. 

Il versamento annuo di euro 25,00 dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 

1013096209 intestato a: TESORERIA VITERBO- MINISTERO INTERNO - ART 4 BIS DL. 79/2012. 

Nella causale del versamento occorre indicare: “CONTRIBUTO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI 

ENTI LOCALI ANNO 2013. – C. F. (codice fiscale dell’iscritto)”. 

COMMISSIONE 

REVISORI ENTI 

LOCALI 



Una volta effettuato il versamento, ciascun iscritto, dovrà quindi accedere con le proprie 

credenziali alla pagina internet http://www.finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php per 

l’inserimento delle coordinate del proprio versamento entro il termine previsto per 

l’effettuazione dello stesso. 

Il Ministero verificherà la corrispondenza dei dati inseriti con la documentazione contabile 

inoltrata dal competente Centro di Poste al fine dei conseguenti eventuali provvedimenti. 

 

 

 

 


