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CIRCOLARE N.5 DEL 04/05/2022 
https://www.revisori-legali.com/circolari-2022/ 

DAL 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/ 

DAL 14 MARZO 2022-CORSI ALTA FORMAZIONE 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 sincrona e 
FAD asincrona 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/ 

DAL 10 APRILE 2022- COPES INTEGRATIVO PER TIROCINATI REVISORI LEGALI ISCRITTI ODCEC  
In tale è iniziata 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/ 

15 MAGGIO SCADENZA OFFERTA CORSI FORMAZIONE ACCREDITATI ESCLUSIVAMENTE MEF 
Tutti i ns corsi sono live streaming e per chi impossibilitato a partecipare anche in FAD asincrono 7/7 - 24/24 

Per non associati 
1 CFU a scelta su 70 CFU ns P.O.F. 2022 € 20,00 + iva 

8 CFU Maggio ad € 96 + iva 
11 CFU Giugno ad € 110 + iva 
12 CFU Luglio ad € 115 + iva 

20 CFU a scelta su 70 CFU ns P.O.F. 2022 € 150,00 + iva 
31 CFU Maggio-Giugno-Luglio a € 186 + iva 

Per gli associati  
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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31 MAGGIO 2022- SCADENZA ADEGUAMENTO SEMPLIFICATO STATUTI E.T.S 
Con la riforma del terzo settore, molte le sfide a cui vanno incontro gli enti che aspirano a qualificarsi con 
"Enti del terzo settore”: si pensi all’iscrizione nel Runts, alla redazione del bilancio e del rendiconto (a 
seconda della grandezza dell’ente), alla revisione degli statuti, ancora possibile fino al 31 maggio 2022 con 
facoltà di ricorrere al procedimento semplificato (cioè facendo ricorso alle maggioranze previste per le 
deliberazioni dell’assemblea ordinaria).  
Adeguamento semplificato possibile grazie all’articolo 66, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77. 
Sono tenute all’adeguamento dello statuto le seguenti associazioni (costituite prima del 3 agosto 2017): 
- Le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del volontariato; 
- le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale della promozione sociale; 
- le associazioni che sono articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale 

già iscritte nel Registro Nazionale; 
- le ONLUS iscritte all’Anagrafe regionale delle Onlus. 
L’adeguamento dello statuto è necessario per acquisire l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore).  
Il RUNTS, infatti, è divenuto operativo dal 23 novembre 2021.  
La trasmigrazione delle Odv e delle Aps iscritte nei rispettivi Registri è terminata il 21 febbraio 2022.  
Entro il 20 agosto stesso anno devono essere poi effettuate dal RUNTS le operazioni di controllo su tutti gli 
enti trasmigrati. 

 
30 GIUGNO SCADENZA AUTODICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO COVID 

Tale data è il termine ultimo, al momento come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 
numero 143438 del 27 aprile 2022, che attua quanto previsto dall’articolo 1 del decreto Sostegni del marzo 
2021. 

 
30 NOVEMBRE SCADENZA DEI CORSI REVISORI EE.LL. SU PIATTAFORMA FINANZA LOCALE  

 
 

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 asincrona-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/ 


