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ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
vai ricoperti)

DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA (1985)
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO c/o Università degli studi di Bologna (1990).
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERICIALISTA (1995).
ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI REVISORI LEGALI dal 1995.
ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI dalla costituzione.
ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI PROFESSIONISTI GESTIONE ENTRATE E FINANZE DEGLI
ENTI LOCALI dal 2010.
INSEGNAMENTO MATERIE TECNICHE ISTITUTI SECONDO GRADO
FUNZIONI MANAGERIALI IN AZIENDE PRIVATE
MEMBRO EFFETTIVO DI COLLEGIO SINDACALE IN SOCIETA’ PRIVATE
ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE E CONSULENZA FINANZIARIA
DOCENZA A CORSI POST DIPLOMA E POST LAUREA IN MATERIE ECONOMICHE
“Tecniche degli scambi internazionali” e “L’export e l’organizzazione aziendale”
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE GUELPA DELLA CITTA’ DI
IVREA DAL 2005 AL 2011 PER LA GESTIONE DI PROBLEMATICHE CONTABILI E FISCALI
PRESIDENTE REGIONALE DI ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) da
dicembre 2008 al 2015
COMPONENTE COMITATO REGIONALE ANUTEL dal 2016
ASSESSORE AL BILANCIO PRESSO IL COMUNE DI ROMANO CANAVESE NEL PERIODO
2005/2009
CONSIGLIERE COMUNALE dal 2010 al 2019
REVISORE UNICO DEI COMUNI di Montalenghe (TO), Traversella (TO), Villastellone (TO),
Ceresole d’Alba (CN), Barolo (CN), Valfenera (AT), Crevacuore (BI), Castelletto Uzzone (CN).
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DIPENDENTI PUBBLICI IN MATERIE FISCALI
COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA “TRIBUTI E BILANCIO” IN MATERIA FISCALE.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro

LINGUA FRANCESE BUONA COMPRENSIONE SCRITTA E ORALE
BUONA CONOSCENZA PROGRAMMI APPLICATIVI OFFICE E GESTIONALI.
CONSEGUITA ECDL (2003).
Partecipazione a numerosi seminari e corsi di formazione, tra cui:
-

-

-

-

-

-

-

Giornata di formazione su "Enti non commerciali ed esenzione IMU e TASI"" svoltasi a
Pinerolo il 5/02/2019;
Giornata di formazione su "Decreto fiscale e lege di bilancio 2019: le novità per gli enti
locali in tema di entrate e di riscossionei" svoltasi a Settimo Torinese il 21/01/2019;
Giornata di formazione su "La costruzione del bilancio 2018/2021 alla luce delle novità
normative in materia di finanza locale" svoltasi a Vercelli il 17/01/2019;
Giornata di formazione su "La riscossione dell enetrate locali nel 2018" svoltasi a
Monza il 28/11/2018;
Giornata di formazione su "La riforma del Terzo Settore e la tassazione delle proprietà
immobiliari: esenzioni, agevolazioni e peculiarità nell'attività impositiva degli Enti locali"
svoltasi a Monza il 10/10/2018;
Giornata di formazione su "Gli atti tributari alla luce della nuova normativa CAD e
privacy" svoltasi a Settimo Torinese il 20/06/2018;
Giornata di formazione su "Le nuove regole sulla privacy e l'impatto del regolamento
UE 2016/679 sulle attività dei tributi locali" svoltasi a Monza il 17/04/2018;
Giornata di formazione su "La rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale
dell'esercizio finanziario 2017"" svoltasi a Monza il 16/02/2018;
Giornata di formazione su "La fiscalità locale nel 2018" svoltasi a Novara il
15/02/2018;
Giornata di formazione su "I tributi locali nel 2018: novità normative e giurisprudenziali"
svoltasi ad Asti il 24/01/2018;
Giornata di formazione su "Novità normative in maetria di finanza locale e bilancio
2018/2020" svoltasi a Vercelli il 18/01/2018;
Giornata di formazione su "La riforma della riscossione alla luce della cancellazione di
Equitalia: analisi normativa e possibili modelli organizzativi applicabili" svoltasi a
Vercelli il 29/11/2017;
Giornata di formazione su "La riscossione diretta delle entrate degli enti locali: scelte
strategiche e modalità operative" svoltasi a Settimo Torinese il 4/10/2017;
Corso di formazione di FORMEL su Contabilità pubblica su 5 moduli: "L'ordinamento
della contabilità pubblica aggiorntao alle ultime novità normative", "La riforma contabile
e la gestione delle risorse nelle P.A.", "I principi di armonizzazione dei sistemi contabili
negli Enti territoriali", "Lo split payement e il reverse charge", "La contabilità pubblica
come applicare le nuove disposizioni in materia di finanza e fiscalità", svoltosi a Torino
nel periodo marzo/giugno 2017;
Incontro di studio su "Il nuovo scenario della riscossione delle entrate dei Comuni"
svoltosi ad Asti il 12/01/2017;
Giornata di formazione su "Le modifiche introdotte dai decreti attuativi della delega
fiscale in materia di riscossione e di sanzioni. La riforma del contenzioso tributario e gli
istituti del reclamo e della mediazione" svoltasi a Torino il 10/10/2016;
Incontro di studio su "Le novità dei tributi locali e del contenzioso 2016" svoltosi a
Novara il 22/02/2016;
Incontro di studio su "I nuovi sistemi di incasso per la Pubblica Amministrazione"
svoltosi a Settimo Torinese il 24/10/2015;
Incontro di studio su "CONSIP e Mercato Elettronico della PA" svoltosi a Torino il
27/11/2013;
MASTER sui servizi pubblici locali organizzato da ANUTEL in collaborazione con il
Comune di Milano da novembre 2011 a febbraio 2012 per una durata complessiva di
n. 32 ore svoltoso presso il Comune di Milano;
Incontro di Studio ed approfondimento su “L’incrocio delle banche dati per contrastare
l’evasione fiscale” svoltosi a Borgomanero (NO) in data 12/03/2012;
Corso su “Europrogettazione” dal 27 ottobre al 16 dicembre 2010 presso il CIF Torino
“Il marketing quale risorsa per la promozione del territorio di un ente locale i dei suoi
servizi. Percorso di analisi critica e possibili implicazioni” presso la Provincia di Torino,
5 giornate, periodo marzo/aprile 2009;
MASTER su "Il marketing quale risorsa per la promozione del territorio di un Ente

-

-

locale e dei suoi servizi. Percorso di analisi critica e possibili applicazioni"
organizzato dalla Provincia di Torino, della durata di 7 giornate marzo e parile 2009;
“MASTER breve sui tributi locali” presso il Comune di Monza della durata di 5 giornate
ottobre 2008;
Incontro di studio su “Il recupero dell’evasione fiscale negli enti locali” presso il
Comune di Aosta ottobre 2008;
“Corso di formazione per RSPP e ASPP” presso Casa di Carità Arti e Mestieri Ivrea,
febbraio 2008;
“Attuazione del decentramento catastale” presso il Comune di Asti aprile 2008;
Corso di formazione "La valorizzazione ed il coinvolgimento dei collaboratori attraverso
l'intelligenza etica" tenuto dal dr. Alberto Peretti della durata di 5 giornate maggio e
giugno 2007;
Corso di formazione "Contratti di servizi e forniture" tenuto dal dr. Giuseppe Geraci
della durata di 4 giornate nei mesi di aprile e maggio 2007;
Corso di formazione "Le novità introdotte nel codice degli appalti dal D.Lgs. 113/2007"
tenuto dal dr. Giuseppe Geraci in data 29/10/2007;
Giornata di studio su “Il decentramento delle funzioni catastali ai Comuni” presso DTC
PAL aprile 2007 tenutosi in data 19/04/2007;
Corso su "Il diritto privato nella P.A. per la gestione del patrimonio comunale" della
durata di 4 giorni settembre e ottobre 2006;
Seminario “La gestione e la valutazione dei servizi e delle politiche nelle
amministrazioni locali”, durata 5 giornate, periodo nov. 2005/marzo 2006.
Partecipazione al convegno nazionale su “Dal federalismo fiscale alle nuove forme di
esercizio dell’autonomia tributaria. Esternalizzazione dei servizi e società miste”,
svioltosi a Rimini. Durata 2 giornate,2/3 aprile 2003;
Corso di formazione per Revisori, Segretari, Amministratori e Funzionari di Enti Locali,
Organizzato da Provincia di Torino, durata 6 giornate, periodo settembre/ottobre 2002;
Giornata di studio su “Il patrimonio immobiliare pubblico" tenutosi a Chivasso il
17/04/2002;
Partecipazione al piano di formazione della Città di Ivrea su “La qualità e il
miglioramento dei processi”, “La comunicazione nell’Ente locale”, durata 70 ore, anno
2000.

In fede.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Ivrea, 29 marzo 2022

Annamaria Angela MARINACI
(Firmato digitalmente)

