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Il lavoro di Raffaella Losito riguarda un argomento di estrema attualità riferito al ruolo che i revisori contabili devono 
svolgere nell’ambito degli Enti locali, ruolo che negli ultimi anni ha subito una evoluzione continua e richiesto sempre 
maggiori responsabilità, divenendo non più solo organo di controllo a supporto del Consiglio dell’Ente, ma anche 
protagonista nel processo di controllo richiesto dal nostro legislatore attraverso la Corte dei conti. L’attività dei revisori 
non richiede soltanto una approfondita conoscenza delle disposizioni legislative e dei regolamenti interni, ma anche 
delle strutture organizzative e delle metodologie di conduzione degli Enti da revisionare. Il revisore scrupoloso, che 
tiene ad impegnarsi con “diligenza”, dovrà dotarsi di strumenti e tecniche di revisione, nonché di metodologie di lavoro 
che gli permettano di avere costantemente il controllo sulla realtà dell’ente, con l’osservanza di tutti gli obblighi di 
legge, e chiare le circostanze che potrebbero comportare “gravi irregolarità” gestionali o contabili e finanziarie.
Nella prima parte del volume, dopo aver presentato il revisore contabile degli enti locali nella sua evoluzione normati-
va, viene sviluppata minuziosamente - da parte di Massimo Pollini - la problematica delle “gravi irregolarità contabili, 
finanziarie e di gestione”, difficili da individuare, ma in presenza delle quali l’organo di revisione deve riferire imme-
diatamente al Consiglio ed eventualmente alla Corte dei conti.
La seconda parte, dal carattere essenzialmente operativo, è invece dedicata alle procedure relative a tutte le aree che 
contraddistinguono la gestione di un ente locale (acquisti, entrate, tributi e tariffe, servizio di economato, agenti con-
tabili, servizio di tesoreria, investimenti e indebitamento, gestione del patrimonio, lavori pubblici, pratiche edilizie, 
gestione del personale, patto di stabilità, adempimenti fiscali, adempimenti contabili, regolamenti, gli strumenti della 
programmazione e rendicontazione, le variazioni negli strumenti di programmazione), alle procedure di gestione (de-
biti fuori bilancio, risanamento finanziario, controllo di gestione, la gestione dei servizi pubblici) e alla revisione nelle 
Unioni di Comuni e nelle Comunità Montane, sviluppate con “check-list” che, attraverso precisi riferimenti legislativi, 
permettono di verificarne l’attendibile applicazione.
La terza parte è infine dedicata alla presentazione di “schemi di verbali” attraverso i quali i revisori devono docu-
mentare le verifiche effettuate. Le tematiche sono in costante evoluzione, ma vi sono normative e principi contabili 
consolidati che possono costituire un supporto operativo per l’attività di revisore degli Enti locali. Peraltro, la presenza 
di un Cd-Rom permette all’utilizzatore la personalizzazione dell’Ente oggetto di revisione, soprattutto in merito alle 
modifiche  derivanti da nuove disposizioni legislative.
La trattazione dei problemi e le soluzioni proposte sono ispirate al recepimento delle procedure proprie della revisione 
di bilancio aziendale e dei controlli espletati dai Collegi sindacali, adattando modalità d’approccio e tecniche collau-
date all’amministrazione dell’Ente locale.
Si tratta di un vero e proprio “manuale”, indispensabile ai revisori contabili, a volte impossibilitati ad un aggiorna-
mento così puntuale e rapido richiesto da questo ruolo, ai segretari comunali, dirigenti e responsabili di servizi di Enti 
locali, nonché a tutti coloro che intendono acquisire una conoscenza completa dell’Ente locale.


