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INFORMATIVA 

Argomenti 

 
•  REVISORI LEGALI 

• REVISORI ENTI LOCALI 

• LIBRETTI TIROCINIO 

 

 

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.commercialistideltriveneto.org/ 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO ANNUALE 2016 - REGISTRO REVISORI LEGALI  

Si ricorda che il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione nel 

Registro dei revisori legali è fissato al 31 gennaio 2016. Il decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze del 2 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. - Serie 

generale - n. 273 del 23 novembre 2015, conferma l’importo del contributo annuale 

nella misura di euro 26,00, oltre spese postali. 

A partire dal 2016, il pagamento del contributo annuale potrà essere eseguito anche 

on-line, attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC (denominato “PagoPA”), tramite gli 

strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma. A tal fine, il 

revisore potrà accedere alla propria “Area Riservata” del Portale 

www.revisionelegale.mef.gov.it, alla voce “contribuzione annuale”, nella quale è 

attiva la funzione “Pagamento anno in corso”. Si invitano, pertanto, i revisori che 

non abbiano ancora provveduto, ad effettuare la procedura di accreditamento 

all’Area riservata e a tenere costantemente aggiornato il contenuto informativo del 

Registro, secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145, 

comunicando in particolare un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), 

che si renderà utile nella prospettiva di una graduale riduzione delle comunicazioni 

cartacee, tra cui l’invio del bollettino premarcato.  

E’ comunque in corso, anche per quest’anno, l’invio di appositi avvisi per il 

pagamento del contributo 2016. 

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la sezione “Contribuzione”. 

 

CONTRIBUTO ANNUALE 2016 - REGISTRO DEI REVISORI DEI 

CONTI DEGLI ENTI LOCALI  

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 214 del 12 settembre 2013 è stato 

pubblicato 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 è tenuto a pagare il 

contributo mediante versamento su apposito conto corrente postale, in particolare 

gli iscritti all’elenco in vigore dal 1° marzo 2013 dovevano effettuare il versamento 

relativo all’anno 2013 entro l’11 novembre 2013 (60 giorni dalla data di 

pubblicazione del suddetto decreto); 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 (IBAN: IT60 C076 0114 5000 0101 3096 209) 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        . – C. F. (codice fiscale dell’iscritto)”. 

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. 

PRESENTAZIONE LIBRETTO DEL TIROCINIO 

Per buona memoria ricordiamo che il prossimo 31 gennaio scade il termine previsto 

dal regolamento per lo svolgimento del tirocinio professionale, per la produzione al 

visto del Consiglio del LIBRETTO DI PRATICA per il semestre 01/07/2015 – 

31/12/2015 come previsto dal 5 comma dell’art. 10  del D.M. 143/09 secondo il cui 

disposto“La mancata consegna del libretto nei termini previsti al comma 3 è valutata 

dal Consiglio dell'ordine competente ai fini sanzionatori ai sensi dell'articolo 13”   

 


