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INFORMATIVA 

Argomenti 

 
• Elenco dei Revisori Enti Locali 

• Udienza Papa 

• Questionario CN 

• Posticipo  evento  del 

19/11/2014 su credito e 

impresa 

 

 

 

 

Contattaci 

da Lunedì a Venerdì dalle 09:00 

alle 13:30 

Il Martedì anche dalle 15:00 alle 

18:00 

 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

Formazione 

http://formazione.commercialistideltri

veneto.org/ 

 

Elenco dei Revisori degli Enti Locali  - 2015   

 

Iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali – Modalità e termini 

Con decreto ministeriale del 27 ottobre 2014, è stato approvato l’avviso relativo 

alle modalità e ai termini per l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli 

enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2015. La richiesta di mantenimento 

dell’iscrizione nell’elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di 

nuove domande di iscrizione nello stesso, dovranno avvenire esclusivamente per 

via telematica, perentoriamente dal 3 novembre 2014 al 16 dicembre 2014, 

secondo le modalità stabilite nell’avviso. Per la presentazione delle domande è 

necessario accedere alla pagina internet 

http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html e seguire le istruzioni a 

video, ulteriormente esplicitate nel MANUALE UTENTE e nelle F.A.Q. 

Per buona memoria ricordiamo che, il conseguimento dei crediti formativi 

necessari per il mantenimento dell’iscrizione e/o per i nuovi inserimenti 

nell’elenco, DEVE ESSERE AUTOCERTIFICATO, senza necessità di produzione di 

attestati, selezionando dall’apposito elenco, l’evento in cui sono stati conseguiti 

detti cfp, (esempio n° Programma  182 – ODCEC  LATINA – Titolo L'ARMONIZZAZIONE DEI 

SISTEMI CONTABILI - COME CAMBIA LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI – data 19 e 20 marzo 

2014 – crediti 10) 

Consulta il testo del decreto  

Consulta l’avviso 

 

I Commercialisti in udienza da Papa Francesco 

Prevista per il prossimo 14 novembre, alle ore 12, l’udienza di Papa Francesco 

riservata ai Commercialisti presso la Sala Nervi, nella Città del Vaticano. 

L’iniziativa si svolge nell’ambito del WCOA 2014 (World >ongresso f Accountants) 

ed è aperta a tutti i Commercialisti che vorranno ricevere un saluto  e vivere 

insieme un momento di riflessione. Per partecipare all’udienza papale e ricevere 

tutte le informazioni inerenti gli orari e la logistica dell’evento è necessario 

registrarsi al seguente link: 

https://ssl.triumphgroup.it/cmsweb/Login.asp?Idcommessa=T13417&Lang=IT. 

 



Questionario gestione beni sequestrati e confiscati 

Il Consiglio Nazionale sta sviluppando un canale di consultazione per il confronto 

sui temi di rilevante interesse per la professione, e nello specifico per la 

macroarea “Amministrazione giudiziaria e misure di prevenzione penali”, per 

questo il C.N. ritiene fondamentale avviare una consultazione per acquisire un 

contributo per dare attuazione al programma tramite la consultazione degli 

iscritti che vorranno compilare l’allegato questionario a supporto dell’azione. 

 

19.11.2014 – POSTICIPO Evento su CREDITO E IMPRESA 

Si comunica che l’evento programmato per il giorno  19 Novembre 2014, su 

“CREDITO E IMPRESA”, Organizzato da Confartigianato Imprese, è stato rinviato a 

data da destinarsi. 

 
 

 


