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Catanzaro, 22 gennaio 2019 

Prot. n. 109/2019 

  

 Ai Colleghi Dottori Commercialisti  

 ed Esperti Contabili dell’ODCEC di Catanzaro 

                                                            Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Modalità di trasmissione delle Autocertificazioni. 

 
Cara/o Collega, 

 

Ti comunico che il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 14 gennaio 2019, in considerazione 

dell’obbligo posto a carico dell’ODCEC di trasmettere  per via telematica al CNDCEC l’elenco dei 

crediti formativi degli iscritti, al fine della acquisizione da parte del MEF di quelli utili per la revisione 

legale,  ha deliberato le modalità di trasmissione di tutte le autocertificazioni da parte degli 

iscritti, esclusivamente ed obbligatoriamente attraverso l’utilizzo del nostro sito web 
www.odceccatanzaro.it nella pagina riservata con accesso dal login, sezione autocertificazione 

crediti, per gli eventi non organizzati dal nostro Ordine. 

 

Non saranno prese in considerazione le autocertificazioni inviate a mezzo pec in quanto 

la procedura non consente la validazione dei crediti in altro formato, essendo richiesto il 

caricamento nel sistema. 
 

Ti invito a voler trasmettere con particolare sollecitudine entro e non oltre il prossimo 5 

febbraio 2019 l’autocertificazione contenente i crediti maturati nel corso del 2018, al fine di poter 

assolvere all’obbligo posto a carico dell’Ordine nei confronti del CNDCEC e consentirne 

l’acquisizione da parte del MEF. 

 

Si ritiene utile indicare di seguito gli elementi obbligatori da inserire, al fine di facilitare le 

operazioni di caricamento delle autocertificazioni dei corsi seguiti come partecipante: 

 

a) anno di competenza  

 

b) eventi formativi organizzati da altri Ordini o dal CNDCEC: 

in merito occorre individuare dal menù un corso tra quelli proposti, inserendo l’Ente o l’Ordine 

presso il quale è stato accreditato l’evento, oppure il codice corso attribuito dal CNDCEC 

reperibile direttamente presso il sito del CNDCEC alla sezione servizi agli Ordini ed agli Iscritti 

– formazione professionale continua – ricerca programmi formativi accreditati; 

 

c) Inserire gli ulteriori dati richiesti dal sistema, tra cui l’attestato di partecipazione e i crediti 

maturati, che in automatico saranno attribuiti nelle materie caratterizzanti, non 

caratterizzanti o non utili per la revisione legale; 
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d) Con riferimento alle altre tipologie di crediti previsti ed indicati dalla lettera a) alla lettera q), 

occorre selezionare attentamente la tipologia di appartenenza in quanto una diversa 

attribuzione non potrà essere utilizzata ai fini della revisione legale; 

 

e) Completare l’invio della domanda, corredata dal documento di identità, e trasmetterla 

attraverso la procedura presente nel sito. 

 

Certa della collaborazione che vorrai fornire, comunque nel reciproco interesse, Ti invio i 

migliori saluti. 

                                                                                             Il Presidente 

                                                                                                   Rosamaria Petitto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


