
L’AGENDA DEL REVISORE

Abbonamento annuale al servizio: € 60,00+ Iva

Da inviare, tramite fax o e-mail a  Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 
Fax 0571/469237 - E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Coupon d’acquisto

TIMBRO E FIRMA

__________________________________________

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di € __________________________________ (comprensivo di Iva)* mediante:
 Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Ponte a Egola IT20L0616071152100000061238
 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
 Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Studio / Ente ***:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

 Si richiede l’attivazione per un anno dell’accesso al servizio on-line  “Agenda del Revisore”  sul nostro sito www.entilocaliweb.it. al prezzo 
di € 60,00 + Iva (annue) 

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. 
n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la 
modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente 
n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in 
merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui 

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2008

certificato da Certiquality

Sono ormai oltre 90 gli adempimenti che chiamano in causa ogni anno i Revisori degli Enti Locali nel corso 
dell’esercizio. Per aiutare i professionisti a orientarsi in questo “mare” di termini, spesso aggiunti in corso 
d’anno o oggetto di proroga, Centro Studi Enti Locali ha messo a punto l’Agenda del Revisore.

Il nuovo servizio ha lo scopo di consentire ai membri dell’Organo di Revisione di essere costantemente 
aggiornati sulle scadenze che li riguardano, con il minimo sforzo.

L’Agenda è consultabile direttamente on-line, attraverso una semplice e immediata interfaccia. Inoltre, 
l’abbonamento al servizio - della durata di un anno - comprende l’invio periodico di una newsletter che 
segnala e descrive la natura delle scadenze più imminenti.

L’Agenda del Revisore è integrabile con i principali calendari on-line (Google calendar, Outlook ecc.), e offre 
quindi la possibilità di aggiungere, con un semplice click, anche i promemoria legati all’incarico di revisione al 
proprio ordinario piano di lavoro, consultabile sia da desktop che da mobile.

Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato


