Servizi ai Revisori Legali inclusi nella quota di iscrizione UNRL 150€/a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una e-mail gratuita tipo nome.cognome@revisori-legali.com
Una seconda e-mail gratuita tipo nome.cognome@revisori.onmicrosoft.com
Pacchetto software completo on web gratuito OFFICE 365;
Timbro virtuale nominativo per firmare le proprie attestazioni conforme ai principi di revisione;
Corsi di Formazione agevolati con solo contributo spese e senza IVA per EE.LL. accreditati Finanza
Locale e Revisione Legale accreditati MEF;
Uso logo gratuito per carta intestata, web site e biglietti da visita;
Accesso elenco gestori crisi da sovraindebitamento OCC da Sovraindebitamento dell’UNRL;
Accesso elenco Mediatori Civili e Commerciali dell’Organismo di Mediazione ADR center dell’UNRL;
Accesso albo CTU Revisori Legali al Tribunale circoscrizione di competenza;
Accesso servizio quesiti per la Revisione Legale;
Assistenza agevolata uso software dell’UNRL a disposizione degli iscritti UNRL;
Assistenza agevolata avviamento alla Revisione Legale e supervisor avanzamento lavori;
Accesso agevolato alla Polizza Legale e R.C. Professionale anche per Revisori Legali non iscritti ad
altri Albi;
Accesso agevolato ai segni distintivi di appartenenza all’UNRL;
Accesso Commissione Lavori per emissione Raccomandazione, studi e analisi;
Accesso agevolato notifica Bandi pubblici
Accesso gratuito ai social media UNRL per scambio esperienze
Accesso Servizio Internazionalizzazione degli studi;
Accesso servizi finanza agevolata;
Assistenza passaggio generazionale;
Liquidazione parcelle
Arbitrato e mediazione
CCNL Cisal-filp comparto Studi dei Revisori Legali

Servizi ai Tirocinanti Revisori Legali inclusi nella quota di iscrizione UNRL 50€/a:
•
•
•
•
•
•

Una seconda e-mail gratuita tipo nome.cognome.tirocinante@revisori.onmicrosoft.com
Pacchetto software completo on web gratuito OFFICE 365;
Corsi di Formazione agevolati con solo contributo spese e senza IVA per preparazione Esame di
Stato Revisori Legali;
Uso logo gratuito per carta intestata, web site e biglietti da visita come socio Tirocinante Revisore
Legale;
Accesso Commissione Lavori per emissione Raccomandazioni, studi, ricerche e analisi;
Accesso gratuito ai social media UNRL per scambio esperienze ed informazioni esami di stato;
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Servizi ai soci aggregati/sostenitori/onorari inclusi nella quota di iscrizione UNRL:
•
•
•

Una e-mail gratuita tipo nome.cognome.sostenitore@revisori.onmicrosoft.com
Pacchetto software completo on web gratuito OFFICE 365;
Uso logo gratuito per carta intestata, web site e biglietti da visita come socio aggregato o
sostenitore Revisore Legale;

Servizi alle imprese, investitori e risparmiatori non aderenti all’UNRL:
•
•
•
•

•
•

Assistenza agevolata avviamento all’istituzione CCIRC comitato controllo interno di gestione e alla
revisione contabile;
Assistenza Internazionalizzazione delle imprese;
Servizio Estrazione a sorte Revisori Legali con certificato;
Consiglio di disciplina (composto da un notaio indipendente e due Revisori Legali esperti
indipendenti) per segnalare eventuali comportamenti non conformi alle norme, etica e deontologia
professionale a tutela fede pubblica e ordine pubblico economico da deferire alla Commissione
Centrale Revisori Legali;
Accesso servizio quesiti per la Revisione Legale;
Assistenza passaggio generazionale

Servizi agli Enti Pubblici non aderenti all’UNRL:
•
•
•
•

•
•

Assistenza gratuita costituzione O.C.C. da sovraindebitamento;
Emissioni pareri e raccomandazioni ;
Servizio Estrazione a sorte Revisori Legali con certificato;
Consiglio di disciplina (composto da un notaio indipendente e due Revisori Legali esperti
indipendenti) per segnalare eventuali comportamenti non conformi alle norme, etica e deontologia
professionale a tutela fede pubblica e ordine pubblico economico da deferire alla Commissione
Centrale Revisori Legali;
Accesso gratuito servizio quesiti per la Revisione Legale e per la Revisione degli Enti Locali;
Corsi di Formazione gratuiti Bilancio, Rendiconto e Revisione Legale Enti Pubblici per appartenenti
alle forze politiche e sindacali;
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