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1 PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO 

 

Obiettivo del presente manuale è quello di guidare l’utente nella compilazione della “Domanda di Iscrizione nell’Elenco 

Revisori degli Enti Locali” prevista dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modifiche in legge 14 

settembre 2011, n. 148. 

 

1.1 DEFINIZIONE DEI TERMINI/GLOSSARIO 

 

DL Decreto Legge 

ODCEC Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

DM Decreto Ministeriale 

PEC Posta elettronica certificata 

T.U. Testo unico  

ART. Articolo 

L. Legge 

IP Identity Provider – fornitore del servizio SPID 

SPID/ 
CIE/CNS 

Sistema di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione 
italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web: cittadini possono accedere a tali 
servizi con un'identità digitale unica che ne permette l'accesso e la fruizione da qualsiasi 
dispositivo 

 

2 MODALITÀ DI ACCESSO PER L’INSERIMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

2.1 PER I SOGGETTI GIÀ ISCRITTI 

 

La compilazione della domanda ha inizio a partire dalla selezione del menu “ACCEDI ALL’AREA PERSONALE” e in 

successione selezionando una modalità di accesso a mezzo SPID/CIE/CNS. 

Qualora l’utente confermi tutti i dati dichiarati nell’iscrizione all’Elenco relativo al periodo precedente, può dimostrare 

il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione al nuovo periodo tramite il solo inserimento dei crediti formativi acquisiti 

nell’anno, procedendo poi alla chiusura della domanda. 

Invece, nel caso in cui l’iscritto debba apportare delle modifiche ai dati già inseriti, deve compilare in successione le aree 

presenti sul form di iscrizione, procedendo poi alla chiusura della domanda. 

 

2.2 PER I SOGGETTI MAI ISCRITTI (NUOVA REGISTRAZIONE) 

 

Una nuova registrazione ha inizio a partire dalla selezione del menu “ACCEDI ALL’AREA PERSONALE” e in successione 

selezionando una modalità di accesso a mezzo SPID/CIE/CNS. 
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Figura 1 

 

Dal rispettivo bottone effettuare la procedura di autenticazione e per una nuova registrazione il passo successivo 

comporta la visualizzazione del box sottostante: 

 

Figura 2 

 

È necessario riempire i campi NOME, COGNOME e INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. I predetti campi, ove 

trasmessi dall’IP, potrebbero risultare già precompilati. 

Compare, inoltre, un campo di controllo contenente una domanda randomica, che ha lo scopo di evitare che sistemi 

automatici tentino di accedere al sistema. La domanda di controllo cambia ad ogni accesso e qualora riguardi un calcolo 

aritmetico, la risposta deve essere necessariamente espressa in cifre (non in lettere). 

Dopo aver riempito tutti i campi selezionare il pulsante “PROCEDI”. 

Qualora l’indirizzo di posta elettronica risultasse già utilizzato per un’altra posizione non si potrà procedere alla 

registrazione e sarà necessario inoltrare il quesito alla mail di supporto. 

Qualora il revisore risultasse già iscritto in anni precedenti ma avesse richiesto la cancellazione, non si potrà procedere 

alla registrazione tramite questa procedura ma sarà necessario inoltrare il quesito alla mail di supporto. 
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Se i dati risultano corretti si accede alla seconda fase della registrazione, la pagina visualizzata è quella in Figura 3. 

 

Figura 3 

 

Dopo aver dato il consenso al trattamento dei dati personali (art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196) premere il pulsante 

“REGISTRATI”. Se la registrazione avviene con successo, si visualizza una pagina di conferma. 

 

Figura 4 

Sarà inviata sulla casella indicata nel corso della registrazione una PEC con le istruzioni per l’attivazione dell’utenza. 

Ricevuta la PEC e selezionato il link di attivazione contenuto nell’allegato si può accedere all’area personale, utilizzando 

le proprie identità digitali. 

Si evidenzia che il mancato utilizzo del link di attivazione ricevuto impedirà all’utente l’accesso alla procedura e in tal 

caso si riceverà una segnalazione di errore come nella Figura 5. 

Qualora fosse stato inserito un indirizzo di posta elettronica errato sarà necessario inoltrare il quesito alla mail di 

supporto per la rettifica dello stesso. 
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Figura 5 

 

Invece, in caso di corretta attivazione dell’utenza il messaggio mostrato sarà il seguente: 

 

Figura 6 

 

Si sottolinea che la registrazione al sito va effettuata solo una volta ed è sempre valida anche per gli anni successivi; 

mentre la domanda, per dimostrare il permanere dei requisiti, va rinnovata annualmente. 
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3 PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO REVISORI 

 

Entrati nell’area personale si ha a disposizione la funzione di “Modifica” domanda che consente di inserire i dati della 

domanda di iscrizione all’albo dei revisori per tutto il periodo di acquisizione; 

 
Figura 7 

 

La “Domanda” si compone di cinque sotto aree (Figura 8), che individuano: 

1. I Dati Anagrafici del candidato revisore;  

2. Le Province per le quali il candidato manifesta l’indisponibilità ad assumere l’incarico; 

3. La Formazione in cui inserire i crediti formativi conseguiti; 

4. Gli Incarichi, o meglio il numero di incarichi già ricoperti; 

5. Le Fasce di enti locali a cui, dato il possesso dei requisiti previsti dalla legge, il candidato revisore può scegliere 

di partecipare. 
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Figura 8 

 

3.1 DATI ANAGRAFICI 

Per compilare la domanda è necessario procedere seguendo l’ordine prestabilito. Inizialmente è possibile inserire solo 

i Dati Anagrafici e poi a seguire si possono riempire in successione le altre aree su elencate. 

Tra i dati anagrafici ritroviamo quelli inseriti in fase di registrazione al sito quali codice fiscale, nome, cognome e 

l’indirizzo di posta elettronica certificata, tutti modificabili ad eccezione del primo. 

Nella domanda è possibile inserire le informazioni sull’iscrizione all’ODCEC (Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti 

Contabili) e/o al Registro dei Revisori ma ai fini dei requisiti di accesso alle diverse fasce dei comuni varrà l’iscrizione, tra 

le due, con più anni.  

Inseriti tutti i dati anagrafici premere il pulsante “SALVA”. 

Al riguardo si evidenzia che i seguenti dati: 

 Indirizzo; 

 Recapito telefonico; 

 PEC; 

 Status di dipendente pubblico; 

possono essere sempre modificati anche in momenti successivi al periodo di acquisizione della domanda di iscrizione. 
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3.2 GESTIONE PROVINCE 

Dopo aver effettuato il salvataggio dei dati anagrafici, evidenziato da un messaggio “Dati salvati correttamente”, è 

possibile accedere all’area “Province” selezionando il link “Gestisci le Province”. 

 

 
Figura 9 

 

L’iscrizione all’albo è a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica del richiedente, quindi nell’area “Province” 

si ha l’elenco delle province della regione di residenza da cui si possono selezionare quelle province per le quali si intende 

manifestare l’indisponibilità ad assumere l’incarico di revisore. 

Ricorda che, anche se si dà la disponibilità ad assumere un possibile incarico di revisore in tutte le province della regione 

è necessario comunque premere il pulsante “SALVA”, senza selezionare alcuna provincia. 

Naturalmente non si possono selezionare tutte le province della regione, in tal caso il sistema invia un messaggio di 

errore poiché almeno una deve rimanere attiva. 

 

Figura 10 

 

Tornando indietro dopo aver scelto le province, è visibile l’elenco delle province escluse nell’area “Province” (Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.) ed è attivo il link “Gestisci i crediti formativi”. 
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Figura 11 

 

3.3 GESTIONE FORMAZIONE 

Nell’area “Formazione” devono essere inseriti i crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio / 30 novembre 

dell’anno precedente l’Elenco per il quale si chiede l’iscrizione o il mantenimento. 

 

 
Figura 12 

 

I corsi vanno scelti tra quelli indicati nell’elenco predefinito suddiviso in ordine alfabetico selezionando prima l’ODCEC 

che ha riconosciuto i crediti e successivamente scegliendo il proprio corso. 

Per i corsi in modalità “Aula” l’elenco mostra soltanto quelli già conclusi al momento della scelta. 

Alla selezione del pulsante “AGGIUNGI” i crediti e il relativo corso vengono visualizzati nell’elenco dei crediti formativi 

dichiarati dall’utente; per inserire un altro corso rieseguire i passi su elencati; per eliminare un corso selezionarlo e 

premere il pulsante “ELIMINA SELEZIONE”. 
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Una volta inseriti tutti i corsi, tornando all’anagrafica viene visualizzato il totale dei crediti formativi (Figura 13). 

Ricordiamo a tal proposito che in applicazione delle disposizioni del Decreto del 15 febbraio 2012 n.23 è richiesto di 

aver conseguito almeno 10 crediti formativi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità 

pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali, i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di 

verifica siano stati preventivamente condivisi dal Ministero dell’interno. 

 
Figura 13 

 

 

3.4 GESTIONE INCARICHI 

Inseriti i corsi si può passare all’area “Incarichi”.  

 
Figura 14 

 

Le opzioni possibili relative al numero di incarichi ricoperti sono: 

0 – Mai svolto incarichi da revisore/triennio non completato 

In questo caso viene richiesta una conferma di non aver svolto incarichi da revisore o di non aver completato l’incarico 

triennale. 

1 – Ho svolto 1 incarico da revisore 

In questo caso viene chiesto di specificare l’ente e le date inizio e fine incarico, che deve essere triennale  

2 – Ho svolto almeno 2 incarichi 

In questo caso viene chiesto di specificare due enti e le date inizio e fine incarico della durata di tre anni ciascuno 

Ogni incarico inserito va confermato con un check sull’apposita dichiarazione. 
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Figura 15 

 

Una volta inseriti gli incarichi svolti, è possibile eliminarli selezionandoli dalla lista, attraverso il pulsante “Elimina 

Selezione”.  

Non possono essere cancellati quegli incarichi già sottoposti dall’ufficio ad un controllo di veridicità riconoscibili dalla 

presenza della data di verifica incarico. 

 
Figura 16 

 

Tornando all’anagrafica sono visibili gli incarichi dichiarati ed è attivo il link per accedere all’area “Fasce”. 

 

 
Figura 17 

 

3.5 GESTIONE FASCE DI ENTI 

 

Riempite tutte le aree si può passare alla scelta delle fasce di enti a cui si può e/o si vuole accedere nei futuri sorteggi. 

Si ricordano di seguito i requisiti per l’accesso alle diverse fasce di enti locali, fermo restando che per tutte vale il 

requisito di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità 

pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, i cui programmi di approfondimento ed i relativi test 

di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’interno. 
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Per la prima fascia  

a. iscrizione da almeno 2 anni nel Registro dei Revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili; 

Per la seconda fascia: 

a. iscrizione da almeno 5 anni nel Registro dei Revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili; 

b. aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni; 

Per la terza fascia: 

a. iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei Revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili; 

b. aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni. 

 

Figura 18 

 

In funzione dei requisiti professionali inseriti, vengono mostrare le fasce per le quali è possibile essere abilitati. Occorre 

selezionare ogni singola fascia per la quale si intende concorrere ai sorteggi. 

 

Dopo aver scelto le fasce nelle quali si vuole essere inseriti è visibile una maschera riepilogativa con le opzioni 

selezionate. 
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Figura 19 

 

3.6 CHIUDI DOMANDA 

 

Tornando all’anagrafica se l’inserimento di tutti i dati richiesti è concluso sarà visualizzato il seguente messaggio: 

 

  

Figura 20 

 

Nella pagina principale sarà disponibile il pulsante “Chiudi Domanda”. 

 

 

Figura 21 

 

Alla selezione del pulsante “Chiudi Domanda” viene chiesta conferma dell’azione eseguita.  
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Figura 22 

 

Chiudendo la domanda si completa la richiesta di iscrizione nell’Elenco. Il sistema mostrerà il messaggio sottostante. 

 

Figura 23 

 

Se la procedura è stata correttamente eseguita, entro 12 ore, l’interessato riceverà, dall’indirizzo PEC della Direzione 

Centrale per la finanza locale, una comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con allegato il 

riepilogo di tutti i dati dichiarati.  

Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda.  

 

 

Figura 24 
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3.7 RITIRA DOMANDA 

 

Ricevuta la PEC di avvenuta acquisizione all'istruttoria per l'inserimento nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, l’iter di 

iscrizione può considerarsi concluso; tuttavia entro i termini di presentazione della domanda è possibile ancora 

apportare modifiche alla domanda tramite il pulsante “Ritira Domanda”. 

 

Figura 25 

 

Dal pulsante “Ritira Domanda” sarà richiesta la conferma dell’operazione in quanto mirata a riaprire la fase di 

compilazione della domanda già prodotta.  

 

Figura 26 

 

Nota Bene: il ritiro invalida la domanda precedentemente inviata quindi è necessario rieseguire tutto l’iter perché si 

possa essere correttamente acquisiti all'istruttoria per l'inserimento nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali. 
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4 GESTIONE ISCRIZIONE ALL’ELENCO REVISORI 

 

Durante tutto l’anno quando si entra nell’area personale si hanno a disposizione le seguenti funzioni: 

“Visualizza” domanda; 

“Modifica” domanda; 

“Dati Versamento”; 

“Attestato di iscrizione”; 

“Estrazioni”; 

“Entra in SELF” 

 

 

Figura 27 

 

4.1 MODIFICA 

I seguenti dati possono essere sempre modificati anche in momenti successivi al periodo di acquisizione della domanda 

di iscrizione: 

 Indirizzo; 

 Recapito telefonico; 

 PEC; 

 Status di dipendente pubblico; 

Eventuali variazioni di residenza anagrafica che comportano cambio di comune, modifiche alle fasce o agli ambiti 

provinciali presso i quali essere sorteggiati, dovranno essere comunicate esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo: finanzalocale.prot@pec.interno.it.  

mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it
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Nel caso in cui la nuova residenza ricada in una regione diversa da quella indicata in sede di iscrizione, dovranno essere 

comunicati anche gli eventuali ambiti provinciali per i quali l’iscritto intende manifestare indisponibilità ad assumere 

l’incarico. 

4.2 ATTESTATO DI ISCRIZIONE 

In questa sezione ciascun iscritto può richiedere un attestato per ogni anno di iscrizione, che gli sarà trasmesso tramite 

PEC. Per motivi tecnici è possibile richiedere un solo attestato per volta.  

4.3 ESTRAZIONI 

In questa sezione ciascun iscritto può visualizzare tutti gli enti locali per i quali ha partecipato al sorteggio e quelli in cui 

è stato eventualmente estratto come nominativo o come riserva. 

4.4 DATI VERSAMENTO 

Com’è noto ciascun soggetto iscritto nell’elenco è tenuto a pagare il contributo mediante versamento su apposito conto 

corrente postale con importi e modalità rilevabili di volta in volta nell’apposita sezione del sito alla voce “Contributo 

annuale di iscrizione”. 

Solo per i revisori già iscritti che ancora non hanno fornito gli estremi del versamento appare un messaggio di sollecito 

con l’invito a fornire i dati richiesti relativi al periodo indicato. Una volta inserite le coordinate del versamento la 

segnalazione viene rimossa. 

 

Figura 28 

 

 

4.5 ENTRA IN SELF 

Da questa sezione si potrà accedere direttamente, senza ulteriore richiesta di autenticazione, alla piattaforma e-learning 

SELF, per la fruizione di corsi di aggiornamento che rientrano nelle competenze istituzionali del Dipartimento degli Affari 

Interni e Territoriali. 

 

 


