
 
 

Circolare ISCRITTI ODCEC LANCIANO 4/2019 
 
 
A tutti gli iscritti, 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020. 

Come previsto dall’articolo 8 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 
febbraio 2012, n. 23, i soggetti già iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali 
sono tenuti, a pena di cancellazione, a comprovare il permanere dei requisiti previsti 
dall’articolo 3 dello stesso Regolamento nei termini e con le modalità comunicati con 
apposito avviso. 

Dalle ore 12.00 del 4 novembre 2019 e fino alle ore 18.00 del 16 dicembre 2019, sarà 
possibile presentare apposita domanda di mantenimento nell’elenco 2020, previo 
inserimento dei crediti formativi conseguiti dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019, 
seguendo le modalità indicate nel citato avviso, accedendo con le proprie credenziali alla 
pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/revisori.php  

Si comunica, inoltre, che con decreto ministeriale del 24 ottobre 2019 di cui al link 
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-24-ottobre-2019                          
è stato approvato l’avviso relativo agli adempimenti a carico dei soggetti già iscritti e alla 
presentazione di nuove domande di iscrizione nell’elenco in oggetto.  

 
CONSULTAZIONE PORTALE FPCU. 

Si ricorda che è possibile consultare la propria posizione accedendo alla vostra area 
riservata del portale FPCU, e scaricare gli attestati di partecipazione seguendo  la seguente 
procedura: 

 
1. Cliccare sul link: https://www.fpcu.it  

2. Effettuato l’accesso cliccare su “Area riservata”  

 

nella sezione “Formazione Personale”  

cliccare su  “Crediti Personali”  
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sarà così possibile verificare la propria situazione a seconda del Regolamento del 

Periodo e dell’Anno. 

 

 
 

Per ogni singolo evento è possibile scaricare l’attestato di partecipazione cliccando 

sull’icona PDF. 

 
 

Guida: Attivazione: https://www.fpcu.it/ShowPageA.aspx?idop=59&idPage=103 
 
 

NOTE INFORMATIVE CNDEC. 

Si invita a prendere visione le seguenti note informative del CNDCEC del mese di ottobre: 
  

-  Informativa n. 85/2019: Corsi di fiscalità internazionale CFE – Tax Advisors Europe – 

corso di formazione on line 

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1380794&plid=46498 
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- Informativa n. 86/2019: Attuazione Agenda Digitale 

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1381047&plid=46498 

 

-  Informativa n. 92/2019: Convegno Barometro CENSIS 

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1381987&plid=46498 

  

- Informativa n. 93/2019: Convegno CFE "Tax & the Future" e "Torino-Busan Declaration" 

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1382231&plid=46498 

 

- Informativa n. 95/2019: Documento su "Proposte migliorative servizi telematici CIVIS"   

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1382433&plid=46498 
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