
A partire dal prossimo 3 novembre decorre il termine per la presentazione di nuove domande di 
iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per l’aggiornamento e conferma dei 
requisiti di coloro i quali risultino già iscritti nell’elenco 2014. È quanto prevede l’avviso pubblicato 
sul sito del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, che fissa come 
termine utile per presentare la domanda di iscrizione o di mantenimento della stessa nelle ore 
18.30 del 16 dicembre 2014. 

Per i soggetti non iscritti all’elenco 2014, la domanda dovrà essere inoltrata tramite posta 

elettronica certificata con firma digitale al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali. Le modalità di trasmissione sono esclusivamente telematiche e prevedono la 
compilazione di un modello contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei 
prescritti requisiti (tra i quali è previsto il conseguimento di crediti formativi validi, in misura pari 
ad almeno 10, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2014, a seguito della partecipazione a 
eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero 
dell’Interno). 

Al modello si può accedere, previa acquisizione di password, tramite il sito 
http://finanzalocale.interno.it, attraverso la selezione del link denominato “Elenco revisori enti 

locali”. I soggetti che hanno già provveduto ad una precedente registrazione al sistema, dovranno 
utilizzare la password acquisita in tale sede. 

Una volta completata la trasmissione, i richiedenti riceveranno, oltre alle ordinarie ricevute di 
accettazione e consegna proprie della posta elettronica certificata, una email proveniente da 
finanzalocale.prot@interno.it di comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione delle domanda 
o dell’eventuale non avvenuta acquisizione con relativo messaggio di errore. Al fine di 
comprovare la regolare trasmissione è, pertanto, necessario aver ricevuto la predetta 

comunicazione di buon esito della stessa. 

Per coloro che risultano già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2014, il sistema, al 
momento dell’accesso, propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo 
aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali). Se non è necessario apportare modifiche, 
i soggetti interessati procedono all’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo dal 1° 
gennaio al 30 novembre 2014 e provvedono a chiudere la domanda. 
In questi casi non è richiesto l’invio del file firmato digitalmente e se la procedura è stata 
correttamente eseguita l’interessato riceverà una comunicazione circa il buon esito 
dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati. 

Nell’eventualità, invece, in cui l’iscritto debba modificare i dati già dichiarati in sede di  precedente 

iscrizione (ad eccezione dell’indirizzo PEC, della via di residenza, del numero telefonico e dello 
status di dipendente pubblico), sarà necessario provvedere alla compilazione del modello e alla 
trasmissione a mezzo PEC del file firmato digitalmente con le modalità previste per i nuovi iscritti. 
L’elenco dei revisori che verrà formato sulla base delle disposizioni sopra ricordate sarà preso a 
base per l’estrazione delle nomine che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2015. 
Si ricorda, infine, che i soggetti che risulteranno iscritti nell’elenco formato a seguito dell’avviso in 
commento sono tenuti a versare al Ministero dell’Interno un contributo annuo di 25 euro entro il 
termine del 30 aprile 2015, come previsto dal DM 21 giugno 2013. 

  


