
 
 

24 Gennaio 2013  

n° 3/2013 

Prot.     376/13 

INFORMATIVA  EVENTI 

Argomenti 

 
• TELEFISCO 2013 

• REVISORI LEGALI 

 

Contattaci 

Tel. 0773602667  

FAX 0773602667.41 

da Lunedì a Venerdì dalle 

09:00 alle 13:30 

Il Martedì ed il Giovedì 

anche dalle 15:00 alle 18:00 

 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

Formazione 
http://fpc.irdcec.it/ 

 

 

Si comunica agli Iscritti che differentemente dallo scorso anno il “TELEFISCO 
2013” non verrà distribuito gratuitamente dal Consiglio Nazionale agli Ordini. 
Pertanto l’Ordine di Latina, dato il costo da sostenere per l’evento, ha deliberato  
di non acquistare il prodotto.  
In proposito si rappresenta che  la Banca di Credito Cooperativo di Nettuno ha 
sponsorizzato l’evento  

TELEFISCO 2013 
 

mettendo a disposizione la trasmissione della Diretta presso la sala consiliare 
“Mario Centini” c/o Palazzo Comunale – via G. Matteotti – Nettuno,  

 

il 30 Gennaio 2013 

 
dalle ore 09.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 

 
La partecipazione è libera. 
 
L’evento è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma per n. 6 cfp. 
 

Per iscriverTi a questo corso, consulta il programma e le informazioni disponibili sul sito dell'ente 
organizzatore 
REVISORI  LEGALI   

AVVISO AI REVISORI: Iscritti nel Registro dei revis ori legali - 
versamento del contributo annuale 

Tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali (persone fisiche e giuridiche) 
sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 31 gennaio di ciascun 
anno, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia 
di revisione legale. 

Al fine di agevolare l’utenza nel versamento del contributo annuale, il Ministero 
dell’economia e delle finanze, per il tramite di Consip S.p.A., provvede ad 
inviare agli indirizzi risultanti sul Registro dei revisori legali bollettini 
premarcati per l’accredito diretto sul conto corrente postale e sulla singola 
posizione di ciascun revisore, grazie alla code-line che individua l’anno di 
competenza del versamento e il numero di iscrizione del revisore. Si 
raccomanda, pertanto, di non utilizzare bollettini premarcati di altri revisori o di 
anni diversi. 

Solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, gli interessati 
potranno effettuare il versamento di € 26,85 utilizzando un bollettino postale in 



bianco. L'importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 1009776848 intestato a 
Consip S.p.A. e nella causale dovrà essere riportata l’annualità di riferimento ed 
il numero di iscrizione al Registro od il codice fiscale. 

Rif. Ragioneria Generale dello Stato 

programmi e prenotazioni                     Istruzioni prenotazioni 

 

 

 
 

 


