
     
 

 
 
 

 
A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA 
LORO SEDI 

Cosenza, 13 Novembre 2019         
 
Gentile Collega,  

 
La presente per comunicarTi le informazioni di seguito indicate: 

 
Corso Revisori degli Enti Locali 2019. 

Il Consiglio Nazionale ha accreditato il corso di formazione a distanza “Revisione degli Enti Locali 
2019” che sarà articolato in 14 moduli di circa un’ora ciascuno e che consentirà, previo superamento dei 
relativi test, di acquisire un credito formativo per materia. 

Il corso potrà essere seguito dai soli revisori iscritti nell’elenco dei revisori degli enti locali 2019 
fino alle ore 24:00 del 30 Novembre 2019 accedendo alla piattaforma 
https://daitweb.interno.gov.it/self/accesso.php 

 
Corso Revisori Legali.  

Il Consiglio Nazionale anche quest’anno renderà disponibile un corso E-learning in materia di 
revisione legale dei conti utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 5 del D. Lgs. 
39/2010. 

Il corso revisione legale dei conti 2019 verrà offerto gratuitamente a tutti gli iscritti e consentirà di 
acquisire la totalità dei 20 crediti formativi richiesti per l’anno 2019 in quanto sarà articolato in un numero 
di ore par a 20 ed avrà ad oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale. 

Il Consiglio Nazionale ha comunicato a tutti gli Ordini che a breve renderà disponibili le credenziali 
ed i dettagli tecnici sulle modalità di fruizione del corso. 

 
MASTER DIRITTO TRIBUTARIO 2019-2020 

Anche quest’anno La società Wolters Kluwer Ipsoa-Tax Consulting Firm, ha organizzato a Cosenza il 
Master TIBUTARIO che sarà articolato in 9 giornate da 5 ore ciascuna. 

Il Docente sarà come nelle scorse edizioni il dott. Antonio Scalia, Dottore Commercialista dal 1988 e 
docente del Master dal 1992 che comunica che il prossimo lunedì 2 dicembre si terrà la seconda lezione del  
MATER che avrà ad oggetto la materia IVAàENTI NON COMMERCIALI E RIFORMA TERZO SETTORE; 
IVAàCESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI SERVIZI; IVAàTERRITORIALITA’ – SCAMBI UE/EXTRAUE – 
ECOMMERCE. Per favorire la partecipazione è stato rivolto l’invito ai colleghi a partecipare, - gratuitamente 
e senza alcun impegno – alla seconda lezione del Master in programma il prossimo lunedì 2/12/2019 dalle 
ore 14:30 alle ore 19:30 presso la nostra sede.  

A causa limitata disponibilità di posti in aula, l’invito è limitato ai primi 10 iscritti al nostro Ordine 
che richiederanno di poter essere presenti, comunicandolo via mail alla Responsabile Master d.ssa 
Simonetta Fabri  master@taxconsulting.it  tel. 366.6302332 

 
Cordiali saluti. 
 
Il Consigliere Segretario           Il Presidente 

            (Pierluigi Pisani)       (Andrea Manna) 
 
  

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 


