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16 dicembre 2021- OBBLIGO DI REVISIONE LEGALE E.T.S 

Con Decreto del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle 

Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato introdotto obbligo, ai sensi delle 

disposizioni contenute all’articolo 31 del Codice del Terzo settore, le associazioni, riconosciute o non 

riconosciute, nonché le fondazioni del Terzo Settore, devono nominare un revisore legale dei conti o una 

società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei 

seguenti limiti:  

a) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;  

b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;  

c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.  

Si richiama l’attenzione dei revisori e delle società di revisione titolari di siffatti incarichi sugli obblighi di 

comunicazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 13 del D.M. n. 145/2012.  

10 gennaio 2022- COPES INTEGRALE TIROCINANTI REVISORI LEGALI 

In tale data è iniziata la IV^ ed. COPES integrale (Corso di Orientamento e Preparazione all’Esame di Stato per 

l’esercizio della professione regolamentata sul tutto il territorio Europeo di Revisore Legale) in modalità e-

learning e live streaming. È possibile iscriversi in qualsiasi momento in quanto fruibile 7/7gg. 24/24hh. Il 

Corso dà diritto a partecipare gratuitamente a tutti i corsi dell’UNRL fin quando il tirocinante non abbia 

superato l’esame di Stato. Per maggiori ed ulteriori chiarimenti consultare il seguente link: 

https://www.revisori-legali.com/copes-inregrale/ 

31 gennaio 2022-CONTRIBUZIONE ANNUALE REGISTRO REVISORI LEGALI  

In tale data è scaduto il termine per il pagamento della contribuzione annuale di iscrizione al Registro 

Revisori Legali tenuto dal MEF attraverso Consip S.p.A. La comunicazione con le istruzioni per il pagamento è 

stata fatta pervenire attraverso e-mail, le istruzioni sono anche consultabili presso la propria area riservata 

MEF al seguente link: 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/revisori/MainSSL?cmd=IMUser.visualizzaGestioneComunicazioni# 

14 marzo 2022-CORSI ACCREDITATI MEF 2022 PER REVISORI LEGALI   

In tale data, con prot.n. 39614 MEF-RGS, abbiamo ottenuto l’accreditamento, senza soluzione di continuità 

dal 2017 al 2022, per adempiere l’obbligo della Formazione Permanente Continua dei Revisori Legali. I corsi 

inizieranno il 18/05/2022 e termineranno il 20/12/2022; sono forniti in modalità live streaming e FAD in 

differita sulle nostre piattaforme.  

20 CFU MEF e 10 CFU EE.LL. annui sono gratuiti ed inclusi nella quota di adesione all’UNRL. 

Il Piano di offerta formativa e le modalità di adesione possono essere consultate al seguente link: 

https://www.revisori-legali.com/corsi-2022/ 
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16 marzo 2022-VERIFICA ATTRIBUZIONE CFU 2020-2021 

In tale data sono stati accreditati i CFU 2020 e 2021 dei corsi frequentati con U.N.R.L.: invitiamo tutti i 

partecipanti ai nostri corsi a controllare la correttezza, ed eventualmente segnalare discrasie, sull’area 

riservata MEF. 

10 aprile 2022-INIZIO COPES INTEGRATIVO PER ISCRITTI ODCEC  

In tale data inizierà la III^ ed. COPES integrativo (Corso di Orientamento e Preparazione all’Esame di Stato per 

l’esercizio della professione regolamentata sul tutto il territorio Europeo di Revisore Legale) in modalità e-

learning e live streaming. È possibile iscriversi in qualsiasi momento in quanto fruibile 7/7gg. 24/24hh. Il 

Corso è particolarmente indicato per gli iscritti all’ODCEC. Per maggiori ed ulteriori chiarimenti consultare il 

seguente link: 

https://www.revisori-legali.com/copes-integrativo/ 

30 aprile 2022-SCADENZA CONTRIBUZIONE ANNUALE REGISTRO REVISORI EE.LL 

Tale data è il termine ultimo per il versamento della contribuzione annuale di iscrizione al registro dei 

Revisori degli EE.LL.. La comunicazione con le istruzioni per il pagamento è stata fatta pervenire attraverso e-

mail, le istruzioni sono anche consultabili presso la propria area riservata Finanza Locale Ministero Interno al 

seguente link: 

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/revisori.php 

30 aprile 2022-SCADENZA RECUPERO DEBITO FORMATIVO 2017-2018-2019 

Tale data è il termine ultimo per poter recuperare i CFU 2017-2018-2019, obbligatori per la formazione 

Permanente continua dei Revisori Legali. Possono essere recuperati esclusivamente attraverso la 

piattaforma MEF sulla propria area riservata al seguente link: 

https://campus-revisori.mef.gov.it/moodle/my/ 

31 dicembre 2022-SCADENZA RECUPERO DEBITO FORMATIVO 2020-2021  

In tale data scade il termine per recuperare i corsi 2020-2021 a seguito proroga a causa emergenza sanitaria 

da COVID-19. Per chi ne avesse esigenza può richiedere la partecipazione ai nostri corsi esclusivamente 

accreditati al MEF in modalità FAD differita controllando le disponibilità al seguente link: 

https://www.revisori-legali.com/fad/ 

 

Per ogni ulteriore chiarimento dovesse necessitare, contattateci ad uno dei nostri recapiti che trovate a piè di 

pagina o al seguente link: 

https://www.revisori-legali.com/contatti/ 
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