Tivoli, 11 luglio 2012
A tutti gli Iscritti all’Odcec di Tivoli
=loro sedi= via email

Iscrizione Elenco Revisori degli Enti Locali, prevista dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto
2011 e convertita con modifiche nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 46 del 15 giugno 2012 dell' "Avviso pubblico per la
presentazione delle domande per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali per la fase di
prima applicazione del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23" è di fatto divenuta operativa
la possibilità di iscrizione al Registro la cui scadenza è fissata al 15 luglio 2012,
Sul sito del nostro Ordine già da diverse settimane è stato pubblicato il link utile che rimanda all’apposita
sezione della pagina web del Ministero dell’Interno – Finanza Locale dove è illustrata in maniera chiara la
procedura d’iscrizione.
Il Ministero dell’Interno ha predisposto anche un video tutorial molto esaustivo che spiega in maniera molto
chiara e facilita notevolmente le modalità d’iscrizione.
L’unico punto di relativa difficoltà potrebbe essere la pagina 3.3. relativa alla Gestione della Formazione in
quanto occorre indicare in dettaglio:
- il numero dei crediti formativi riconosciuti;
- l’ente che ha riconosciuto i crediti;
- il titolo del corso frequentato;
- la durata del corso;
- la data d’inizio e la data di fine del corso.
Con l’Informativa N. 85/2011 del 22/12/2011 il Consiglio Nazionale individuava le materie oggetto di
specifica formazione.
Nell’Informativa si affermava che, in ordine al requisito della specifica formazione professionale in materia di
contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali necessario per essere
inseriti nell’elenco di cui all’art. 16, comma 25, si ritiene utili che gli Ordini segnalino ai propri iscritti che
le materie in cui è necessario acquisire specifica qualificazione professionale sono quelle indicate nell’elenco
delle attività formative, allegato al regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio
Nazionale, sotto la categoria C.7 “Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche” e
precisamente:
∙
C.7.5. Contabilità e bilancio degli enti pubblici istituzionali e delle loro articolazioni.
∙
C.7.8. Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
∙
C.7.9. Dissesto e risanamento degli enti locali
∙
C.7.10 La revisione negli enti locali e negli enti istituzionali
∙
C.7.11. Gestione, contabilità, controllo di gestione delle aziende di servizi pubblici locali
∙
C.7.12 Le operazioni straordinarie nelle aziende dei servizi pubblici locali
∙
C.7.13 Valutazione degli investimenti e disciplina delle fonti di finanziamento negli enti pubblici.
Il Consiglio nell’Informativa considerava comunque tale classificazione non definitiva, riservandosi di
confermare l’idoneità della suddetta classificazione nonché ad integrare eventualmente le materie stesse
non appena pubblicato il decreto ministeriale.
In effetti in data 30 marzo 2012 con l’Informativa N. 28/2012 si affermava che le materie idonee al
conseguimento dei 15 CFP in contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti territoriali sono incluse
nelle voci dell’elenco materie …. e precisamente nelle macro aree:

∙
∙
∙
∙

C.2 Revisione aziendale e controllo legale dei conti
C.7. Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
D.1 Diritto Amministrativo
D.7 Diritto Tributario

Il Consiglio Nazionale con l’Informativa n. 59 del 10 luglio 2012 su indicazione del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha comunicato che non possono essere inclusi i CFP maturati
a seguito della partecipazione alle assemblee di approvazione del bilancio dell’Ordine di appartenenza per lo
svolgimento delle attività particolari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli
enti territoriali previste nel regolamento per la FPC dell’Ordine. Pertanto s’invitano i Colleghi a non
inserire tali crediti.
Sulla base delle indicazioni fornite dalle Informative sopra richiamate sono stati individuati i corsi effettuati
dal nostro Ordine e riconosciuti validi dal Consiglio Nazionale negli anni 2010 e 2011.
Appresso si riportano le schede dei corsi con le caratteristiche di cui sopra per le quali è stato richiesto il
riconoscimento nelle macro aree C.2 e C.7 al fine di poter fornire ai Colleghi un’informazione esaustiva per
la compilazione della domanda.
E’ appena il caso di rammentare che il nostro Ordine è stato istituito a fine dell’anno 2009, quindi per i
precedenti eventuali Corsi bisogna fare riferimento all’Odcec di Roma
Con viva cordialità.

Il Presidente Commissione FPC
Enrico Crisci

Il Presidente della Commissione EELL
Patrizio Battisti

Elenco dei corsi e convegni organizzati dall’Ordine di Tivoli conformi alle disposizioni di cui all’Informativa N.
85/2011 del C.N.D.C.E.C. del 22.12.2011
MATERIE DI CUI ALLE MACRO AREE C.2. E C.7.

Ordine: Tivoli
Titolo: 1° CORSO PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
Data: 29/11/2010, 09/12/2010
Orario: 9.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Tipologia: Corso
Materie: C.7.10- La revisione negli enti locali e negli enti istituzionali
Crediti: 16
Ente Accreditatore: ordine

Ordine: Tivoli
Titolo: Le società di gestione dei servizi pubblici Disciplina, governo e questioni controverse
Data: 05/05/2011
Orario: 9.00 - 18.00
Tipologia: Convegno
Materie: C.7- ECONOMIA DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, C.7.1- Il sistema dei
controlli nella Pubblica Amministrazione, C.7.11- Gestione, contabilità, controllo di gestione delle aziende di
servizi pubblici locali, C.7.5- Contabilità e bilancio degli enti pubblici istituzionali e delle loro articolazioni
Crediti: 7
Ente Accreditatore: ordine

Ordine: Tivoli
Titolo: Revisori Enti Locali: la costruzione del bilancio di previsione nella prospettiva del federalismo
Data: 12/12/2011
Orario: 14.00 - 18.30
Tipologia: Convegno
Materie: C.2-REVISIONE AZIENDALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI, C.2.1-Disciplina normativa del
controllo legale dei conti, C.7.1-Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione, C.7.10-La revisione
negli enti locali e negli enti istituzionali
Crediti: 5
Ente Accreditatore: ordine

Ordine: Tivoli
Titolo: LA CHIUSURA DEI BILANCI 2009 LE NOVITÀ DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Data: 22/02/2010
Orario: 15.00 - 18.00
Tipologia: Videoconferenza
Materie: C.1- RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA, C.2- REVISIONE AZIENDALE E CONTROLLO
LEGALE DEI CONTI
Crediti: 3
Ente Accreditatore: ordine + soggetto terzo, ODCEC TIVOLI + IRDCEC

Ordine: Tivoli
Titolo: LE NOVITA' IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI E COLLEGIO SINDACALE
Data: 19/04/2010
Orario: 15-18
Tipologia: Convegno
Materie: C.2- REVISIONE AZIENDALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI
Crediti: 3
Ente Accreditatore: ordine + soggetto terzo, IRDCEC

