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FORMAZIONE REVISIONE LEGALE DEI CONTI: AGGIORNAMENTI DAL M.E.F. SU: 
VALIDITA’ CORSI REVISIONE ENTI LOCALI E TERMINI DI OSSERVANZA 
DELL’OBBLIGO DEI 20 CREDITI ANNUI. 
 
Cara/o Collega, 

Ti comunichiamo quanto segue: 

VALIDITA’ CORSI REVISIONE ENTI LOCALI PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

Si evidenzia che, con determina della Ragioneria Generale dello Stato n. 183112 dell’11/10/2017, 
il MEF, ha introdotto variazioni ed esteso la validità dei corsi sulla Revisione degli Enti Locali 
anche ai fini della formazione dei Revisori Legali dei Conti, con la limitazione che le materie 
relative alla revisione Enti Locali sono inserite nel gruppo B (e non A) del programma 
formativo ministeriale per la Revisione Legale dei Conti 2017. 

Pertanto, alla luce di tale determinazione il corso tenutosi il 4 e 5 Maggio 2017 in tema di revisione 
degli Enti Locali (che prima di tale decisione ministeriale produceva l’attitudine a maturare anche 
4 crediti delle materie gruppo A per la formazione del Revisore Legale dei Conti), può essere ora 
valutato - dai frequentanti l’intero corso - con l’attitudine a maturare solo 3 crediti Revisione Legale 
dei Conti materie B/C.  

Di seguito, quindi, alla luce di quanto esposto, si riepilogano gli eventi già svolti nel 2017 aventi 
attitudine a produrre crediti formativi per la Revisione Legale dei Conti: 

   Revisione Legale Conti 
Data Titolo CFP Cred. Mat. A Cred. Mat. B e C 

07/02/17 La legge di bilancio 2017 4 0 4 
31/03/17 Novità sul bilancio, regime di cassa, 

rottamazione cartelle 
8 0 4 

12/04/17 Le novità di Bilancio (D.Lgs. 139/2015) e 
il rendiconto finanziario 

4 0 4 

04/05/17 - 
05/05/17 

Il testo unico sulle società a 
partecipazione pubblica dopo la 

sentenza 251/16 e il decreto correttivo 

10 0 3 



11/05/17 Funzioni e Responsabilità del Collegio 
Sindacale e dei Revisori 

4 4 0 

 TOTALE 30 4 15 
 

In ogni caso il Consiglio dell’Ordine, come da precedenti informative, anche per dare 
certezze ai colleghi rispetto ad ogni ipotesi di ulteriore variazione negli orientamenti del MEF, 
ha organizzato il CORSO GRATUITO SULLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI, 
articolato su 4 giornate (pomeriggio del 2/11, 17/11, 22/11, 4/12), della durata di 20 ore (10 
su materie gruppo A e 10 su materie gruppi B/C) la cui integrale frequenza consente di 
ottemperare ai relativi obblighi formativi 2017. 

 

TERMINI DI OSSERVANZA DELL’OBBLIGO DEI 20 CREDITI ANNUI 

Inoltre, con circolare n. 28 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il MEF ha 
prorogato il termine entro cui ottemperare alla formazione per la Revisione Legale dei 
Conti per l’anno 2017 al 31/12/2018, fermi restando gli obblighi formativi per il 2018. 

Ciò significa che se nel 2017 non si fanno i 20 crediti annuali previsti, questi potranno essere fatti 
entro il 31/12/2018, termine nel quale bisognerà comunque conseguire anche i 20 crediti 2018. 

Ulteriore limitazione è che i crediti 2017, resteranno separati da quelli da effettuare per il 2018, in 
quanto dovranno essere maturati solo sulle materie contenute nel programma formativo 2017, e 
non in quello di prossima approvazione da parte del Ministero contenente le materie formative per 
il 2018. Pertanto, chi non conseguisse i 20 crediti nel 2017, ferma restando la distinzione per 
anno delle materie, nel 2018 dovrà conseguire ben 40 crediti per la formazione della 
Revisione Legale dei Conti. 

Ricordiamo poi che nel 2018 (dati anche gli obblighi formativi ministeriali introdotti tra il 2016 
e il 2017 per svolgere prestazioni professionali in specifici settori) per consentire a tutti gli iscritti 
di poter operare in più ambiti, il Consiglio dell’Ordine organizzerà, SEMPRE 
GRATUITAMENTE, oltre a quello sulla Revisione Legale dei Conti (annuale, 20 crediti), 
anche i Corsi sulla Revisione degli Enti Locali (annuale, 10 crediti), e quello per Gestori 
della Crisi da Sovraindebitamento (biennale, 40 crediti). 

Se poi un collega, oltre a mantenere le proprie competenze nelle materie sopra descritte, dovesse 
anche ottemperare all’inosservato obbligo formativo per la Revisione legale dei Conti 2017, allora 
nel 2018 dovrebbe conseguire 90 crediti, cioè frequentare corsi per ben 90 ore! 

L’Ordine di Latina, pur fornendo la massima offerta formativa (sempre gratuita) per consentire a 
tutti i colleghi di mantenere le proprie competenze e di poterle legittimamente esercitare, è 
contrario a questa proliferazione di obblighi formativi pluridisciplinari, che diventano sempre più 
gravosi. Infatti, oltre a determinare maggiori costi formativi per l’Ordine, comportano la 
permanenza fuori da studio per troppe ore e questo, soprattutto negli studi di minori dimensioni, 
può generare delle oggettive difficoltà organizzative e in termini di fatturato. 

CONSIGLIO PRATICO 

Per quanto descritto, il consiglio è nel senso di frequentare interamente il Corso gratuito sulla 
Revisione Legale dei Conti, che inizierà il pomeriggio del 02/11/2017, di cui si riporta il 



calendario, e che sarà valido per maturare l’attitudine ai 20 crediti per la formazione dei 
revisori legali dei conti e 20 crediti per la formazione professionale continua.  
Dato il grande interesse, Ti invitiamo a prenotarTi tempestivamente. 

 Revisione Legale Conti 

DATA LUOGO SEDE ARGOMENTO ORARIO 
Cred. 

Mat. A 
Cred. Mat. 

B e C 

02/11/2017 LATINA CURIA 
VESCOVILE 

La revisione legale 
dei conti di sindaci 

– revisori 
14:30-19:30 5  

17/11/2017 LATINA CURIA 
VESCOVILE 

La revisione legale 
dei conti di sindaci 

– revisori 
14:30-19:30 5  

22/11/2017 LATINA CURIA 
VESCOVILE 

La revisione legale 
dei conti di sindaci 

– revisori 
14:30-19:30  5 

04/12/2017 LATINA CURIA 
VESCOVILE 

La revisione legale 
dei conti di sindaci 

– revisori 
14:30-19:30  5 

   TOTALE CREDITI PER GRUPPO 10 10 
   TOTALE CREDITI CORSO 20 

 

 
 


