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 economicofinanziaria, 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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