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ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI
di Andrea Mazzillo, Gianfranco Ponis e Ivan Bonitatibus

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI
Il testo ha l’obiettivo di esaminare il ruolo e la funzione dell’Organo di revisione all’interno dell’Ente Locale e di 
fornire spunti ed esempi pratici per la risoluzione delle problematiche che ogni giorno si pongono ai Revisori nello 
svolgimento dei loro compiti, cresciuti esponenzialmente negli ultimi anni, sia in termini quantitativi che sotto il 
profilo dell’importanza e delle connesse responsabilità.
Caratterizzato da un taglio fortemente pratico e operativo, il testo è diviso in 4 parti: nella prima vengono analizzati 
molteplici aspetti come la nomina dell’Organo di revisione economico-finanziaria, la durata dell’incarico, le cause 
di cessazione, l’incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori, la responsabilità dell’Organo e dei suoi componenti e 
la fissazione della misura del compenso. Nella seconda parte viene tracciato il quadro dei principali adempimenti 
e controlli connessi allo svolgimento di questa delicata funzione. La terza parte passa in rassegna l’elenco delle 
funzioni che svolge l’Organo di Revisione anche in virtù dei nuovi adempimenti previsti dalle Manovre governative 
degli ultimi anni. Infine la quarta ed ultima sezione getta uno sguardo sul futuro, illustrando le tendenze in atto nel 
mondo della finanza locale e ponendo l’accento sul ruolo della Corte dei conti nell’orientare le scelte di contabilità 
pubblica.
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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).

Inviare 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

Ho pagato l’importo complessivo di €     (comprensivo di Iva)* mediante:

  Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
  Bonifico bancario su Banco BPM Ag. di Santa Croce sull’Arno (PI) IT05J0503471161 000000003894
  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
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.
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 Si richiede l’invio di n.                   copie del libro “L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI”  
al prezzo di € 45,00 cad. (Iva compresa assolta dall’Editore) spese di spedizione GRATUITE

 Si richiede l’invio (tramite mail) dell’E-book “L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI” 
al prezzo di € 20,00 cad. Iva inclusa

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

Si prega di fatturare a:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice SDI/Codice UNIVOCO ***:

Fax: Pec ***:

E-mail ***:
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Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione
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