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Adempimenti a carico dei soggetti già iscritti e modalità di iscrizione 
per i soggetti non ancora iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli 

enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2016 

Con il decreto ministeriale 27 ottobre 2015 è stato approvato l’avviso pubblico per 

l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° 

gennaio 2016, contenente gli adempimenti a carico dei soggetti già iscritti e le indicazioni 

per la presentazione di nuove domande. 

Il termine utile per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni e 

alla dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti è fissato 

perentoriamente entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2015, ore 18.30. 

Il testo dell’avviso e del decreto ministeriale citati è consultabile sul sito della finanza 

locale, all’indirizzo http://finanzalocale.interno.it/circ/dec32-15.html. 

Si rammenta che l’iscrizione al predetto elenco è indispensabile per poter concorrere ad 

essere nominati componenti dell’organo di revisione economico-finanziario degli enti 

locali (unico o collegiale) nell’ambito delle nuove procedure di estrazione previste dalla 

legge, a partire dal 1° gennaio 2016. 

Di seguito si riepilogano i requisiti che devono essere posseduti per poter esseri iscritti 

nell’elenco dei revisori degli enti locali.  

FASCIA 1 – COMUNI FINO A 4.999 ABITANTI  

Per esseri inseriti nell’elenco dei revisori degli enti locali della fascia 1, occorre possedere i 

seguenti requisiti: 

 COMMISSIONE 

Revisione Enti 

Locali 

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec28-13.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com071113all.pdf
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec29-14.html


a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili (in caso di contemporanea iscrizione si terrà 

conto di quella con maggiore anzianità); 

b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2015, di almeno 10 crediti 

formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità 

pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di 

approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con 

il Ministero dell'interno. 

FASCIA 2 – COMUNI CON POPOLAZIONE DA 5.000 A 14.999 ABITANTI, UNIONE DI 

COMUNI E COMUNITA’ MONTANE   

Per esseri inseriti nell’elenco dei revisori degli enti locali della fascia 2, occorre possedere i 

seguenti requisiti: 

a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili (in caso di contemporanea iscrizione si terrà 

conto di quella con maggiore anzianità); 

b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la 

durata di tre anni (il triennio deve essere già concluso alla data di presentazione della 

domanda e rilevano solo gli incarichi svolti in comuni, province, comunità montane ed 

unione di comuni); 

c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2015, di almeno 10 crediti 

formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità 

pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di 

approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con 

il Ministero dell'interno. 

 

FASCIA 3 – COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, 

NONCHE’ PROVINCE   

Per esseri inseriti nell’elenco dei revisori degli enti locali della fascia 3, occorre possedere i 

seguenti requisiti: 

a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori 



commercialisti e degli esperti contabili (in caso di contemporanea iscrizione si terrà 

conto di quella con maggiore anzianità); 

b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la 

durata di tre anni (il triennio deve essere già concluso alla data di presentazione della 

domanda e rilevano solo gli incarichi svolti in comuni, province, comunità montane ed 

unione di comuni); 

c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2015, di almeno 10 crediti 

formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità 

pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di 

approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con 

il Ministero dell'interno. 

Si rammenta che il requisito di cui sopra alla lettera b) per tutte le fasce è soddisfatto per 

chi ha frequentato il corso e superato il relativo test "La Revisione degli Enti Locali", 

organizzato dal nostro Ordine di Latina, in collaborazione col Gruppo 24 Ore, nelle 

giornate del 21 e 22 maggio 2015. 

 Le modalità per poter eseguire l’iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali possono 

essere distinte a seconda se il soggetto sia o meno già iscritto. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – SOGGETTO GIA’ ISCRITTO   

Si segnala che per i soggetti già iscritti, come detto in seguito, il procedimento è 

abbastanza semplice, in quanto potrebbe non essere necessario scaricare, firmare 

digitalmente ed inviare via pec alcun file. 

A tal fine occorre accedere all’area riservata all’interno dell’apposita sezione del sito della 

finanza locale, all’indirizzo http://finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php, digitando le 

credenziali di accesso ottenute in sede di precedente registrazione al sistema (indirizzo 

PEC e password già in possesso). 

A questo punto il sistema potrebbe richiedere di cambiare la vostra password. Fatelo ed 

entrate nell’area riservata. 

Nella sezione “I TUOI DATI”, entrare in “MODIFICA” ed aggiornare i dati ivi presenti. 

Sulla parte sinistra ci sono i dati anagrafici, mentre sulla parte destra i dati specifici da 

modificare e, precisamente, dall’alto in basso: PROVINCIE, per indicare se si intende 

http://finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php


essere estratti in tutte le province del Lazio o per escluderne qualcuna; FORMAZIONE, 

per indicare i specifici crediti conseguiti nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2015 (il 

sistema già ha, al suo interno, tutti i corsi che risultano accreditati); INCARICHI, per 

indicare quali incarichi della durata di 3 anni l’istante ha già svolto presso Enti Locali; 

FASCE, per indicare in quale delle 3 fasce sopra dette si vuole essere inseriti, ovviamente 

sulla base dei requisiti illustrati in precedenza. 

Così aggiornati tutti i dati e messo le spunte sulle dichiarazioni di responsabilità, premere 

il pulsante “SALVA”, dopodiché quello “Torna alla Home”. 

A questo punto selezionare “CHIUDI DOMANDA” e quindi “CREA FILE DI CONFERMA”. 

Se l’aggiornamento dei dati ha riguardato solamente quello dei crediti formativi, non 

occorrerà inviare alcun file, ma la procedura è terminata e l’interessato riceverà, entro le 

successive 12 ore, dall’indirizzo pec della finanza locale, una comunicazione circa il buon 

esito dell’acquisizione della domanda con riepilogo di tutti i dati dichiarati. Solo il 

ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della 

domanda. 

Se invece si sono modificati altri dati (es. quelli relativi agli incarichi pregressi espletati o 

quelli anagrafici, ad eccezione dell'indirizzo pec, della via di residenza, del numero di 

telefono e dello status di dipendente pubblico), dopo aver selezionato “CREA FILE DI 

CONFERMA”, verrà generato un file in formato pdf, contenente il riepilogo dei dati della 

domanda, da scaricare sul computer e da sottoscrivere con la vostra firma digitale.  

Dopodiché, dalla vostra casella PEC comunicata per la registrazione al sistema,  inviare il 

predetto file firmato digitalmente all’indirizzo finanzalocale.prot@interno.it, avendo cura 

di inserire nell’oggetto “ELENCO_REVISORI” senza alcun testo. 

Infine, per il buon esito della comunicazione, oltre alle due classiche ricevute che 

restituisce il provider della PEC (presa in carico e consegna), dovete assicurarvi di ricevere 

una mail proveniente da finanzalocale.prot@interno.it di comunicazione del buon esito 

dell’acquisizione della domanda o dell’eventuale non avvenuta acquisizione con relativo 

messaggio di errore. Fate attenzione al fatto che riceviate questa mail, è 

fondamentale al fine del buon esito dell’istanza. 

Ricevuta detta mail (ovviamente se ci sono errori vanno eliminati a seconda delle 
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indicazioni fornite dal sistema), il procedimento è concluso, quindi l’Amministrazione 

procederà alla formazione dell’elenco dandone comunicazione all’iscritto. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PRIMA ISCRIZIONE   

I soggetti che non sono ancora iscritti, per poter procedere alla compilazione ed inoltro 

telematico della domanda, devo registrarsi nell’apposita area riservata della finanza locale. 

A tal fine, all’indirizzo http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html, occorre 

selezionare, nell’elenco a sinistra della pagina, la voce “RICHIESTA DI 

REGISTRAZIONE”, compilando tutti i campi richiesti e seguendo le istruzioni del sistema.  

Verrà attribuita una password (che dovrà essere cambiata al primo accesso) che 

permetterà l’accesso all’area riservata, raggiungibile all’indirizzo sopra indicato 

(http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html) selezionando, nell’elenco a 

sinistra della pagina, la voce “ACCESSO AL SISTEMA” e inserendo le credenziali ricevute 

(PEC e password). 

A questo punto il sistema potrebbe richiedere di cambiare la vostra password. Fatelo ed 

entrate nell’area riservata. 

Nella sezione “I TUOI DATI”, entrare in “MODIFICA” ed inserire i dati essenziali per la 

preparazione della domanda. Sulla parte sinistra ci sono i dati anagrafici, mentre sulla 

parte destra i dati specifici e, precisamente, dall’alto in basso: PROVINCIE, per indicare se 

si intende essere estratti in tutte le province del Lazio o per escluderne qualcuna; 

FORMAZIONE, per indicare i specifici crediti conseguiti nel periodo 1° gennaio - 30 

novembre 2015 (il sistema già ha, al suo interno, tutti i corsi che risultano accreditati); 

INCARICHI, per indicare quali incarichi della durata di 3 anni l’istante ha già svolto 

presso Enti Locali; FASCE, per indicare in quale delle 3 fasce sopra dette si vuole essere 

inseriti, ovviamente sulla base dei requisiti illustrati in precedenza. 

Così aggiornati tutti i dati e messo le spunte sulle dichiarazioni di responsabilità, premere 

il pulsante “SALVA”, dopodiché quello “Torna alla Home”. 

A questo punto selezionare “CHIUDI DOMANDA” e quindi “CREA FILE DI CONFERMA”. 

Verrà così generato un file in formato pdf, contenente il riepilogo dei dati della domanda, 

da scaricare sul computer e da sottoscrivere con la vostra firma digitale.  
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Dopodiché, dalla vostra casella PEC comunicata per la registrazione al sistema,  inviare il 

predetto file firmato digitalmente all’indirizzo finanzalocale.prot@interno.it, avendo cura 

di inserire nell’oggetto “ELENCO_REVISORI” senza alcun testo. 

Infine, per il buon esito della comunicazione, oltre alle due classiche ricevute che 

restituisce il provider della PEC (presa in carico e consegna), dovete assicurarvi di ricevere 

una mail proveniente da finanzalocale.prot@interno.it di comunicazione del buon esito 

dell’acquisizione della domanda o dell’eventuale non avvenuta acquisizione con relativo 

messaggio di errore. Fate attenzione al fatto che riceviate questa mail, è 

fondamentale al fine del buon esito dell’istanza. 

Ricevuta detta mail (ovviamente se ci sono errori vanno eliminati a seconda delle 

indicazioni fornite dal sistema), il procedimento è concluso, quindi l’Amministrazione 

procederà alla formazione dell’elenco dandone comunicazione all’iscritto. 

Per tutti gli altri dettagli si possono consultare il decreto e l'avviso pubblico citati in 

epigrafe e le istruzioni guidate presenti sul sito internet della finanza locale. 
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