
 
 
 

 
 

 
Proroga al 30/06/2023 del termine utile per l’assolvimento dell’obbligo formativo per 
il triennio 2020/2022 
Prorogato al 30/06/2023 il termine utile per assolvere l’obbligo formativo per il triennio 
2020/2022, ossia per acquisire n. 90 crediti (ridotto a 30 per gli over 65) di cui almeno 9 
nelle materie obbligatorie. 
Si evidenzia che ai fini di tale “recupero” non potranno essere utilizzati i crediti validi per la 
Revisione legale e per la Revisione degli Enti locali. 
Informativa 
 
 
Verifica annuale sul possesso dei requisiti di iscrizione all’Albo/elenco speciale 
Si ricorda di provvedere nel più tempo possibile all’invio dell’autocertificazione relativa alla 
sussistenza dei requisiti di iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale.  
L’autocertificazione dovrà pervenire esclusivamente on-line, sul sito www.odcecfermo.it  
Modalità di compilazione 
 
 
Requisiti di iscrizione all’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria (ex art. 
356 D.Lgs 14/2019) ulteriori precisazioni 
Pubblicata circolare del Ministero di Giustizia con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti 
relativamente all’iscrizione all’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle 
funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui all’art. 356 del D.Lgs. 14/2019 
Circolare 
 
 
Documento di ricerca “La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, prevista 
dalla Legge 197/2022 
Pubblicato il documento di ricerca predisposto dal CNDCEC e dalla FNC, al seguente link: 
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+33-
2023.pdf/da01c98f-a861-4577-a5b0-f37d132bd6ad 
 

 
Manuale operativo per il deposito dei Bilanci – edizione 2023 
Disponibile sul sito di Unioncamere www.unioncamere.gov.it il manuale operativo per il 
deposito dei bilanci presso il Registro Imprese. 
Manuale 
 
 
Annullamento automatico dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle 
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali 
Informativa 
 
 
  

 
 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+10-2023.pdf/71469a82-bd6f-4cae-842a-6b6f87783a30
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+10-2023.pdf/71469a82-bd6f-4cae-842a-6b6f87783a30
http://www.odcecfermo.it/
https://www.odcecfermo.it/files/utilita/Verifica_possesso_requisiti_istruzioni.pdf?_t=1679334703
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1501652&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+33-2023.pdf/da01c98f-a861-4577-a5b0-f37d132bd6ad
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+33-2023.pdf/da01c98f-a861-4577-a5b0-f37d132bd6ad
http://www.unioncamere.gov.it/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/all.+informativa+32-2023.pdf/57d43c31-cd8b-4bec-b726-a68b356c12ab
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+31-2023.pdf/3c0ee798-1fc8-4ad9-8629-d6fb9932a7f6


 
FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
Prossimi eventi formativi: 
 

 

23/03/2023 – L’importanza del modello organizzativo ex D.Lgs 
231/01 e il ruolo dell’organismo di vigilanza 
p/o Centro Congressi Hotel Horizon di Montegranaro 
 
L’evento è accreditato dal CNDCEC per n. 4 CFP – caratterizzanti per la revisione 
legale (materie MEF Gruppo A) 
Programma  
 

 
 

 

27/03/2023 – Il Bilancio 2022 
p/o Sede dell’Ordine 
 
L’evento è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale per n. 4 CFP – non 
caratterizzanti per Revisione legale (materie Mef gruppo B-C) 
Programma 

 
 
 

 

28/03/2023 - Il Lavoro e le sanzioni – Il Contenzioso ispettivo 
p/o Centro Congressi Hotel Horizon di Montegranaro 
 
L’evento è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale per n. 4 CFP – non 
utili per Revisori legali 
Programma 

 
  
 

 

Corso e-learning “Revisori Enti Locali 2022” fruibile nell’anno 2023 
 
Disponibile dal 27 Marzo al 30 Novembre 2023 il corso di formazione a distanza 
“Revisione degli Enti locali 2022” realizzato nell’anno 2022 dal Ministero degli 
Interni.  
Disponibile sulla piattaforma Concerto www.concerto.it 
Programma  

 
 
 

 

04/04/2023 - Convegno “La riforma dell’equo compenso: le novità 
per i professionisti 
 
L’evento è disponibile solo in modalità on line, collegandosi al link: 
https://register.gotowebinar.com/register/6157300729228284250  
Programma 

 
 
 

https://www.odcecfermo.it/files/eventi/2023/03_23_Importanza_modello_organizzativo.pdf?_t=1679328523
https://www.odcecfermo.it/files/eventi/2023/03_27_Bilancio_Ratio.pdf?_t=1679328779
https://www.odcecfermo.it/files/eventi/2023/03_27_Bilancio_Ratio.pdf?_t=1679328779
https://www.odcecfermo.it/files/eventi/2023/03_28_Formaster.pdf?_t=1679328079
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1501591&plid=46498
https://register.gotowebinar.com/register/6157300729228284250
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1501758&plid=46498


 

 

Corso di formazione per l’iscrizione all’Albo dei soggetti incaricati 
dall’autorità giudiziaria delle Funzioni di Gestione e di Controllo 
nelle Procedure disciplinate nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza 
(ex art. 356 D.lgs 14/2019) 
 
Corso di 44 ore disponibile in modalità e-learning iscrivendosi al link: 
https://academy.assosoftware.it  
Programma 

 
 
 
 

 

Video formativo in materia di “Tregua Fiscale” 
 
Predisposto da Agenzia Entrate e Agenzia Riscossione un video formativo nella 
c.d. “Tregua Fiscale” , disponibile al link: https://eventi.commercialisti.it/ 
Informativa 

 
 
 
 

 

Corso e-learning: “Lo studio professionale nell’era digitale” 
 
Il corso è articolato in 10 sessioni da 2 ore ciascuna, fruibili gratuitamente sulla 
piattaforma Concerto, fino al 31 Dicembre p.v. 
Materie obbligatorie del gruppo B 
Programma 

 
 
 

 

 
 

 

https://academy.assosoftware.it/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1499063&plid=46498
https://eventi.commercialisti.it/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1501157&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+20-2023.pdf/6a0ffe67-8013-42ae-9ea9-a3d60883c2f9

