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Spett.Le
REVISIONE PM I S.R.L.

Trasmissione a mezzo PEC :
revisionepmisrl@legalmail.it

Oggetto: Comunicazione iscrizione nel Registro dei Revisori Legali

Spettabile Società,
la presente per comunicare che l’Ispettore Generale dell’Ispettorato Generale di Finanza ha disposto
con decreto del 16 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie
speciale, n. 46 del 11 giugno 2019, la sua iscrizione nel Registro dei revisori legali al numero 180930, a
decorrere dal 11 giugno 2019.
Relativamente alla menzionata iscrizione, La invito ad effettuare la procedura di accreditamento,
seguendo le istruzioni riportate sul Portale della Revisione Legale (www.revisionelegale.mef.gov.it)
nella sezione "Accreditamento Società di Revisione". Tale adempimento Le consentirà di acquisire le
credenziali necessarie per poter creare, e successivamente accedere, alla Sua area riservata, dove
troverà le informazioni relative alla Sua posizione, nonché la possibilità di comunicare direttamente con
il Registro laddove dovesse variare i suoi dati anagrafici, o inserire eventuali incarichi assunti, così come
previsto dall'articolo 16 del D.M . n. 145/2012. Le sarà, inoltre, consentito richiedere l'attestato di
iscrizione al Registro.
Relativamente al contributo annuale di iscrizione al Registro, lo stesso sarà dovuto, nella misura fissata
da apposito Decreto M inisteriale, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della iscrizione.
Laddove necessitasse di ulteriori indicazioni potrà inviare una richiesta di informazioni utilizzando
l’apposito modulo presente nella sezione “Contatti” del sito www.revisionelegale.mef.gov.it .
Si specifica che Consip S.p.A., nello svolgimento delle attività di supporto in tema di Registro dei
Revisori Legali, è stata incaricata dal Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria
Generale dello Stato a procedere alla comunicazione di cui all’oggetto.
Distinti saluti
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