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Curriculum professionale  
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 2016/679. 

 
 

1. Dati personali 

Cognome ZEPPA 

Nome GRAZIA 

Studio RIMINI - VIA CLAUDIO PACI N.1. 

Indirizzo email gzeppa@studiozeppa.it 

Indirizzo pec studiozeppa@pec.it 

 
2. Esperienza professionale maturata in ambito PA 

2.1. Incarichi di Revisore in Enti Pubblici e Organismi Partecipati 

2019-2024 Presidente del Collegio dei Revisori del Consiglio regionale e della Giunta regionale della 
Regione Calabria 

2019-2022 Revisore dei Conti della Fondazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Rimini 

2019-2022 Revisore dei Conti del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Rimini 

2019-2022 Membro effettivo del Collegio Sindacale, della società a partecipazione interamente 
pubblica “Rimini Holding S.p.A.” del Comune di Rimini  

2018-2021 Revisore dei Conti del Comune di Vigarano Mainarda - FE 

2018-2021 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Modena - MO 

2017-2020 Revisore dei Conti del Comune di Jolanda di Savoia - FE 

2017-2020 Revisore dei Conti dell’Unione dei Comuni Val d’Enza, Bibbiano - RE 

2017-2021 Revisore dei Conti del Comune di Albareto - PR 

2017-2021 Membro supplente del Collegio dei Revisori della Camera di Commercio della Romagna 
Forlì-Cesena e Rimini nominata con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna 
n. 7 del 23.01.2017 

2017-2020 Membro effettivo del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Rimini 

2017-2020 Membro effettivo del Collegio dei Revisori della Fondazione dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Rimini 

2016-2019 Membro effettivo del Collegio Sindacale, incaricato anche del controllo legale dei conti, 
della società a partecipazione interamente pubblica “Rimini Holding S.p.A.” del Comune di 
Rimini 

2015-2018 Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Argenta - FE 

2014-2017 Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica - RN 

2013-2016 Membro supplente del Collegio Sindacale, incaricato anche del controllo legale dei conti, 
della società a partecipazione pubblica “Rimini Holding S.p.A.”, Rimini 

2013-2016 Componente il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ravenna - RA 

In prorogatio sino al 21/04/2016   
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2013-2016 Componente il Collegio dei Revisori dei Conti della Biblioteca Classense della Città di 
Ravenna - Istituzione del Comune di Ravenna - RA. In prorogatio sino al 21/04/2016 

2013-2016 Componente il Collegio dei Revisori dei Conti del Museo d’Arte della Città di Ravenna - 
Istituzione del Comune di Ravenna - RA. In prorogatio sino al 21/04/2016 

2013-2016 Componente il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Comacchio - FE. 

In prorogatio sino al 10/02/2016 

2013-2015 Revisore dei Conti dell’Unione dei Comuni Terra di Mezzo, Cadelbosco di Sopra - RE. 

Cessato in anticipo per gestione associata del servizio - L. 56/2014  

2012-2015 Revisore Unico dei Conti del Comune di Novafeltria - RN   

2012-2014 Revisore Unico dei Conti del Comune di Poggio Berni - RN - con attribuzioni di ulteriori 
funzioni, ai sensi dell’art. 241, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, in campo fiscale 

2011-2014 Revisore Unico dei Conti del Comune di Torriana - RN - con attribuzioni di ulteriori funzioni, 
ai sensi dell’art. 241, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, in campo fiscale 

2010-2013 Revisore Unico dei Conti del Comune di Montiano - FC  

2009-2011 Revisore Unico dei Conti del Comune di Poggio Berni - RN - con attribuzioni di ulteriori 
funzioni, ai sensi dell’art. 241, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, in campo fiscale 

2009-2011 Membro effettivo del Collegio Sindacale, incaricato anche del controllo legale dei conti, 
della società a partecipazione pubblica “TRAM - Trasporti Riuniti Area Metropolitana - 
SERVIZI S.p.A.”, Rimini 

2008-2011 Revisore Unico dei Conti del Comune di Torriana - RN - con attribuzioni di ulteriori funzioni, 
ai sensi dell’art. 241, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, in campo fiscale  

2001-2004 Revisore Unico dei Conti del Comune di Montiano - FC  

1998-2001 Revisore Unico dei Conti del Comune di Montiano - FC  

 

2.2. Principali incarichi di Consulenza in Enti Pubblici e Organismi partecipati 

2019 Incarico di Segretario Commissione esaminatrice per Selezione Pubblica Addetto recupero 
crediti e Addetto contabilità 

Ente committente: ALEA AMBIENTE S.p.A. - FC 

2019 Incarico di Presidente Commissione esaminatrice per Selezione Pubblica Direttore Generale 

Ente committente: ALEA AMBIENTE S.p.A. - FC 

2015-2016-2017-
2018-2019 

Incarichi annuali per la predisposizione e la trasmissione delle dichiarazioni fiscali 

Ente committente: Comune di Poggio Torriana - RN 

2015-2016-2017-
2018-2019 

Incarichi annuali per la predisposizione e la trasmissione delle dichiarazioni fiscali 

Ente committente: Unione di Comuni Valmarecchia, Novafeltria - RN 
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2014-2015-2016 Incarichi annuali di consulenza ed assistenza fiscale e contabile avente ad oggetto: a) 
consulenza ed assistenza in materia di contabilità economica degli enti pubblici non-profit, 
imposta sul valore aggiunto, imposte dirette e altri tributi, con riferimento sia alle attività 
istituzionali, sia alle attività commerciali poste in essere; b) redazione bilancio d’esercizio e 
rendicontazione sociale; c) redazione bilancio di previsione e documenti di 
programmazione pluriennale; d) assistenza nella gestione della contabilità Iva; e) 
predisposizione e trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali riguardanti l’imposta sui 
redditi, l’imposta regionale sulle attività produttive, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta 
municipale propria e del sostituto d’imposta relativamente ai redditi di lavoro autonomo; f) 
predisposizione ed invio di circolari applicative di aggiornamento in materia fiscale ed 
espressione a richiesta di pareri, anche scritti, su quesiti in materia contabile e fiscale. 

Ente committente: ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Casa Valloni, Rimini 

2013-2015 Consulenza procedura leasing immobiliare in costruendo avente ad oggetto anche la 
predisposizione dello studio di fattibilità economico-finanziaria con applicazione del 
modello di valutazione “Public sector comparator”. 

Ente committente: Comune di Montiano, Montiano - FC 

2011-2012-2013-
2014 

Incarichi annuali di consulenza ed assistenza fiscale e contabile avente ad oggetto: a)  
consulenza ed assistenza in materia di contabilità economica degli enti pubblici non 
economici, imposta sul valore aggiunto, imposte dirette e altri tributi, con riferimento sia 
alle attività istituzionali, sia alle attività commerciali poste in essere; b)assistenza nella 
predisposizione di eventuali interpelli in materia fiscale, nella gestione del contenzioso 
tributario e nelle richieste di rimborso; c) predisposizione e trasmissione telematica delle 
dichiarazioni fiscali riguardanti l’imposta sui redditi, l’imposta regionale sulle attività 
produttive, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta municipale propria e del sostituto 
d’imposta relativamente ai redditi di lavoro autonomo; d) predisposizione ed invio di 
circolari applicative di aggiornamento in materia fiscale ed espressione a richiesta di pareri 
in materia contabile e fiscale. 

Ente committente: ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Casa Valloni, Rimini  

2012 Componente di Commissione di concorso per esami per n. 2 posti di Istruttore Direttivo 
Economico Finanziario - cat. D1 - a tempo pieno e a tempo indeterminato per Asp Casa 
Valloni e Comune di Rimini. 

Ente committente: ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Casa Valloni, Rimini 

2009-2011 Consulenza ed assistenza societaria e fiscale a società pubblica.  

Ente committente: ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - del Distretto Cesena Valle 
Savio, Cesena – FC 

2009-2011 Componente del Nucleo di Valutazione dell’ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - 
Casa Valloni 

Ente committente: ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Casa Valloni, Rimini 

2009 Componente esperto di Commissione di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria per 
le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ASP Casa Valloni e ASP Valle del Marecchia. 

Ente committente: ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Casa Valloni, Rimini  
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2008-2009 Incarichi annuali di consulenza fiscale avente ad oggetto: a) accertamento e quantificazione 
della capacità finanziaria di imprese che richiedono l’iscrizione all’Albo degli 
autotrasportatori di cose per conto di terzi, previa verifica di quanto disposto dall’art. 6, 
comma 2 del D.Lgs. n. 395/2000; b) realizzazione di un progetto formativo rivolto al 
personale dipendente assegnato al Servizio Trasporti afferente l’attività di cui alla norma di 
legge sopra citata. 

Ente committente: Provincia di Pesaro e Urbino, Pesaro 

2008 Incarico professionale di consulenza economico-finanziaria, fiscale e contrattuale. 

Ente committente: IPAB Casa Insieme, Mercato Saraceno - FC 

2007 Consulenza societaria e fiscale per la costituzione di una società di capitali a partecipazione 
interamente pubblica avente ad oggetto la gestione e l'esecuzione di servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari. La consulenza ha avuto riguardo a problematiche di natura 
fiscale, economica (approfondimenti sul trattamento Iva applicabile alla particolare 
fattispecie accertato con apposita istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate e verifiche 
di convenienza economica), e societarie (predisposizione atti deliberativi, schema statuto 
societario, etc.). 

Ente committente: IPAB Casa Insieme, Mercato Saraceno - FC  

2003-2004-2005-
2006 

Incarichi professionali per la redazione dei bilanci consuntivi degli esercizi finanziari 1999-
2000-2001-2002-2003-2004-2005, atti deliberativi e documenti allegati. 

Ente committente: IPAB Istituto Valloni, Rimini 

2002-2003-2004-
2005-2006 

Incarichi annuali di consulenza ed assistenza economico-finanziaria e fiscale. 

Ente committente: IPAB Casa dei Tigli, Rimini 

2003-2004-2005-
2006 

Incarichi professionali aventi ad oggetto le seguenti attività: a) consulenza ed assistenza 
economico-finanziaria e fiscale; b) redazione bilanci preventivi 2003-2004-2005-2006, atti 
deliberativi e documenti allegati; c) redazione bilanci consuntivi 2001-2002-2003-2004-
2005, atti deliberativi e documenti allegati.  

Ente committente: IPAB Casa dei Tigli, Rimini 

2002-2003-2004-
2005-2006 

Incarichi professionali annuali di consulenza ed assistenza economico-finanziaria e fiscale 
avente ad oggetto in particolare: a) consulenza ed assistenza fiscale finalizzata 
all’osservanza di tutte le scadenze fiscali, previdenziali ed in qualità di sostituto d’imposta, 
alla corretta determinazione dell’onere tributario in materia di ires, irap e ici; b) assistenza 
economico-finanziaria in materia di ristrutturazioni di immobili di interesse storico ed 
artistico; c) assistenza in materia economico-finanziaria al Consiglio di amministrazione e 
per la redazione dei relativi atti deliberativi. 

Ente committente: IPAB Istituto Valloni, Rimini 
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2005-2006 Incarico professionale per l’elaborazione di uno studio di fattibilità economico-finanziaria 
finalizzato all’individuazione di nuove soluzioni organizzative tese a migliorare in termini di 
efficienza, efficacia ed economicità la gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. 
Lo studio si è sviluppato attraverso le seguenti fasi: a) disamina del contesto normativo di 
riferimento; b) analisi e valutazione degli aspetti giuridici, economici e fiscali con 
particolare riferimento alla gestione del personale; c) individuazione del modello gestionale 
ed organizzativo; d) sviluppo del business-plan; e) assistenza nella predisposizione degli atti 
deliberativi; f) assistenza nella gestione dei rapporti/riunioni con soggetti pubblici e privati 
coinvolti dal progetto. 

Ente committente: IPAB Casa Insieme, Mercato Saraceno - FC 

2003 Consulenza ed assistenza giuridico-economica, svolta in collaborazione con lo Studio 
Commerciale Associato Boldrini di Rimini, in materia di gestione di contratti di servizio 
(articoli 113 e ex 113/bis D.Lgs. n.267/2000) per attività e servizi esternalizzati e da 
esternalizzare. La consulenza ha avuto riguardo all’analisi e valutazione degli aspetti 
giuridici, fiscali ed economico-finanziari, all’elaborazione e definizione degli schemi dei 
contratti di servizio e alla predisposizione degli atti di gara.  

Ente committente: Provincia di Prato, Prato 

Settori: Trasporto Pubblico Locale, Risorse Umane, Formazione Professionale, Controlli 
Termici e Verifica Risparmio Energetico  

2001-2002 Incarico professionale di assistenza e consulenza economico-finanziaria e fiscale. 

Ente committente: Comune di Borghi, Borghi - FC 

 

2.3. Incarichi in corso di Curatore fallimentare  

2018 Fallimento n. 37-1/2018 Piastra Svenio 

2018 Fallimento n. 37/2018 Piastra Svenio & C. S.n.c. 

2018 Fallimento n. 12/2018 CF Holding S.r.l 

2017 Fallimento n. 66/2017 Centro Infissi Rimini S.r.l 

2016 Fallimento n. 21/2016 Immobili Diversi S.r.l 

2016 Fallimento n. 2.2/2016 Drudi Fausto Giorgio 

2016 Fallimento n. 2.1/2016 Drudi Maurizio 

2016 Fallimento n. 2/2016 Termo Impianti di Drudi Maurizio e Drudi Fausto Giorgio S.n.c. 

 

2.4. Responsabile Settore Finanziario 

16.09.1996-
16.09-2001 

Responsabile Apicale del Settore Finanziario, servizio in ruolo con rapporto di lavoro a tempo 
pieno e a tempo indeterminato, del Comune di Borghi - FC.  

Dal 06.07.1998 al 16.09.2001 funzioni dirigenziali attribuite con provvedimento motivato del 
Sindaco ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n.267/2000 (ex art. 51, comma 3, L. n. 142/90). 

Principali responsabilità: a) predisposizione e gestione di tutti gli atti di programmazione 
economico-finanziaria; b) gestione giuridica ed economica delle risorse umane; c) gestione ed 
attività di accertamento dei tributi locali. 

Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie 
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3. Titoli-Idoneità dirigenziali 

2007 Idoneità - attraverso selezione pubblica per titoli ed esami - alla copertura del posto di Direttore 
Generale - art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 - cui affidare anche le funzioni di Dirigente del Servizio 
Affari Generali presso la Comunità Montana del Mugello - FI. 

2000 Vincitrice di concorso pubblico - per titoli ed esami - per Dottore Commercialista presso l'ENEA - 
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - con sede in 
Roma - richiesta abilitazione professionale di Dottore Commercialista ed un’esperienza post-lauream 
di almeno quattro anni nel campo degli adempimenti fiscali per Enti Pubblici e sulla contabilità 

analitica. Ha rinunciato all’incarico nel marzo 2001 per dedicarsi a tempo pieno alla professione.  

 
4. Titolo studio-Abilitazioni-Iscrizioni professionali 

Iscritta nell’Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione – OIV 

Iscritta nell’Elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento dell’OCC ROMAGNA - Ministero della Giustizia 

Iscritta nell’elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione Lazio 

Iscritta nell’elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione Liguria 

Iscritta nell’elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione Lombardia  

Iscritta nell’elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione Piemonte 

Iscritta nell’elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione Puglia 

Iscritta nell’elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione Umbria 

Iscritta nell’elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 

Iscritta nell’elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione Veneto 

Curatore Fallimentare e Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Rimini 

Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici e Periti del Tribunale di Rimini 

Iscritta dal 2012 all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali per la Regione Emilia Romagna essendo in possesso dei 
requisiti per la nomina in enti locali di qualsiasi dimensione demografica - fascia 1), 2), 3) 

Iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 77.106 con decorrenza 08.06.1999, come da Decreto del 
Direttore Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del 26.05.1999, pubblicato nella G.U. 08.06.1999 
n. 45 

Iscritta all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale 
di Rimini nella sezione A) n. 460 (ex Ordine Dottori Commercialisti di Rimini n. 277) con decorrenza 08.04.1998 

Nel 1995 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

Nel 1992 ha conseguito il Diploma di Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) presso la Facoltà 
di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Bologna, sede di Bologna 

 
5. Docenze 

Relatore in convegni, master, seminari per Revisori Enti Locali accreditati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal Mef e dal Ministero dell’Interno  

2019 Relatore al Convegno “La gestione delle entrate. Le verifiche di cassa ed i controlli dell’Organo di revisione” 
organizzato da ANCREL, ANCREL Marche e dall’ODCEC di ANCONA 

2019 Relatore al Convegno “Gli equilibri del bilancio di previsione 2019-2021. Le verifiche e di controlli 
dell’Organo di revisione” organizzato da UPEL Varese e dall’ODCEC di VARESE 
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2019 Relatore al Convegno “La programmazione e la gestione delle risorse umane nel bilancio 2019-2021. I 
controlli dell’organo di revisione” organizzato da ANCREL Romagna e dall’ODCEC di RIMINI 

2019 Relatore al Convegno “La programmazione e la gestione delle risorse umane nel bilancio 2019-2021. I 
controlli dell’organo di revisione” organizzato da ANCREL Toscana e dall’ODCEC di PISTOIA 

2019 Relatore al Convegno “Le modifiche in corso nella gestione dell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali” 
organizzato dall’ODCEC di Bologna 

2019 Relatore al Convegno “Le spese d’investimento di Regioni ed Enti Locali nella legge di bilancio per il 2019 
ed i controlli dei Revisori” organizzato dall’ODCEC di Bologna 

2018 Relatore al Seminario “Indirizzi operativi per gli Enti Locali alla luce delle recenti novità legislative Tavolo 
operativo di confronto tra Revisori e Ragionieri: il Bilancio Consolidato 2017 degli Enti Locali” organizzato da 
ANCREL MESSINA e dall’ODCEC di Patti – Messina 

2018 Relatore al Seminario “La programmazione e la gestione delle risorse umane alla luce delle recenti novità 
normative e contrattuali. Aggiornamenti sui controlli del revisore” organizzato da ANCREL ROMAGNA e 
dall’ODCEC di Forlì-Cesena 

2018 Relatore al Seminario “Tavolo operativo di confronto tra Revisori e Ragionieri: il Bilancio Consolidato 2017 
degli Enti Locali” organizzato da ANCREL ROMAGNA e dall’ODCEC di Rimini 

2018 Relatore al Convegno “I Controlli dei Revisori nell'ambito delle Attività della Riscossione” accreditato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno, organizzato 
dagli ODCEC di Udine e Pordenone 

2017 Relatore al Convegno “Laboratorio Professionale sulla contabilità degli Enti Locali - Linee guida per gli 
operatori” organizzato da ANCREL Messina e dall’ODCEC di Patti 

2017 Relatore al Convegno “I Documenti di Programmazione ed i Controlli del Revisore” organizzato da ANCREL 
ROMAGNA e dall’ODCEC di Forlì-Cesena 

2017 Relatore al Convegno “Le Spese di Personale ed i Controlli dei Revisore” organizzato da ANCREL ROMAGNA 
e dall’ODCEC di Forlì-Cesena 

2017 Relatore al Convegno “Il Bilancio Consolidato degli Enti Locali” organizzato da ANCREL ROMAGNA e 
dall’ODCEC di Rimini 

2016 Relatore al Convegno “La Riscossione negli Enti Locali” organizzato da ANCREL Messina e dagli ODCEC di 
Patti e Barcellona Pozzo di Gotto 

2016 Relazione alla 2° lezione del Mini Master avanzato per Revisori di Enti Locali sul tema “Novità sulla spesa 
del Personale. Novità in tema di organismi partecipati e controlli del Revisore” organizzato da ANCREL 
ROMAGNA e dall’ODCEC di Rimini 

2016 Relazione introduttiva alla 1° lezione del Mini Master avanzato per Revisori di Enti Locali sul tema “Il 
nuovo sistema di bilancio 2016” organizzato da ANCREL ROMAGNA e dall’ODCEC di Rimini 

2016 Relatore alla 2° lezione del Mini Master avanzato per Revisori di Enti Locali sul tema “Novità sui controlli 
del Revisore sulla spesa di Personale” organizzato da ANCREL ROMAGNA e dall’ODCEC di Forlì-Cesena 

2015 Relazione al “Mini Master avanzato 2015 per Revisori Enti Locali” sul tema “Il sistema di bilancio 
armonizzato: le rilevazioni preventive, gestionali e consuntive ed i controlli del Revisore”, accreditato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno. 

2015 Relazione al “Mini Master avanzato 2015 per Revisori Enti Locali” sul tema “La contabilità economico-
patrimoniale armonizzata ed i controlli del Revisore”, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno. 
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2015 Relazione al Convegno sul tema “Il sistema di bilancio 2015 tra armonizzazione e legge di stabilità ed il 
ruolo del Revisore”, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal 
Ministero dell’Interno. 

2015 Relazione al Convegno sul tema “Le novità sui controlli del Revisore sulla spesa di personale”, accreditato 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno. 

2014 Relazione introduttiva al Convegno “L’armonizzazione contabile dal 1° gennaio 2015”, accreditato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno. 

2014 Relazione introduttiva al Convegno “Le attività del Revisore sugli Organismi Partecipati”, accreditato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno. 

2014 Relazione al Convegno “Spesa del Personale ed i controlli del Revisore anche alla luce dei più recenti 
orientamenti Aran”, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal 
Ministero dell’Interno. 

2013 Relazione introduttiva al “Mini Master avanzato per Revisori Enti Locali” sul tema “La nuova contabilità 
degli Enti Locali”, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal 
Ministero dell’Interno. 

2013 Relazione introduttiva al “Mini Master avanzato per Revisori Enti Locali” sul tema “I controlli del Revisore 
sugli organismi partecipati degli Enti Locali”, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno. 

2013 Relazione introduttiva al Convegno sul tema “I controlli del Revisore sulle spese di personale degli Enti 
Locali”, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero 
dell’Interno. 

2013 Lezione presso la Facoltà di Economica dell’Università di Bologna, sede di Rimini - Corso di Ragioneria 
Professionale/Laurea specialistica - sul seguente tema “Il Patto di stabilità interno per gli Enti Locali: 
adempimenti obblighi e responsabilità del 2013”. 

2011 Relazione introduttiva al convegno sul tema “La Previdenza dei Dottori Commercialisti. Situazione, novità, 
prospettive”, ODCEC di Rimini, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. 

2009 Relazione introduttiva al convegno sul tema “Il ruolo della Corte dei Conti nel quadro del sistema dei 
controlli amministrativi con particolare riguardo al controllo sugli Enti Locali. Esame delle linee guida ex art. 1, 
commi 166-168 della legge n. 266/2005. Relazioni degli Organi di Revisione Economico-Finanziaria”, accreditato 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

2009-2010 Coordinatore del progetto “Piano Generale di Sviluppo e Bilancio Sociale” nell’ambito dell’attività di 
studio e ricerca della Commissione Enti Pubblici dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Rimini. 

2008 Coordinatore del progetto “Monitoraggio: Indagine di qualità sul ruolo professionale del Dottore 
Commercialista all’interno degli Enti Pubblici”, nell’ambito dell’attività di studio e ricerca della Commissione 
Enti Pubblici dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini. 

 
6. Formazione 

Formazione specifica settore Pubblico/Enti Locali 

2019 Partecipazione alla 1 lezione del Master Avanzato per Revisori Enti Locali in materia di bilancio consolidato 
organizzato da ANCREL Romagna in collaborazione con l’ODCEC di Rimini. 
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2019 Partecipazione a Corsi per Revisori di Enti Locali accreditati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno su istanza dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con test di verifica finale (5 ore/5 crediti). 

2018 Partecipazione a Corsi per Revisori di Enti Locali accreditati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno su istanza dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con test di verifica finale (6 ore/6 crediti), in tema di: 1) I 
controlli dell'organo di revisione sulle spese di personale; 2) Le novità contenute nei decreti di aggiornamento al 
principio applicato della contabilità finanziaria; 3) Approfondimenti sulle modifiche normative intervenute ai 
principi contabili applicati di cui al D.Lgs. 118 del 2011 e s.m.i.; 4) Piani di riequilibrio; 5) Gli organismi 
indipendenti di valutazione; 6) I controlli dell'organo di revisione sugli organismi partecipati. 

2018 Partecipazione a Corsi per Revisori di Enti Locali accreditati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno su istanza dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con test di verifica finale (5 ore/5 crediti), in tema di: 1) Il 
riaccertamento dei residui; 2) La contabilità integrata alla luce dell’introduzione della contabilità economico-
patrimoniale; 3) La registrazione delle operazioni finanziarie: la concessione di crediti, le garanzie e le 
operazioni di finanziamento; 4) Il risultato di amministrazione. Determinazione e rappresentazione delle quote 
che lo compongono; 5) Il ruolo dell’organo di controllo e dei revisori in relazione alle società a partecipazione 
pubblica. 

2018 Partecipazione e coordinatore scientifico di Corsi per Revisori di Enti Locali accreditati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno su istanza dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena e di Rimini (24 ore/24 crediti) in tema di: 
responsabilità dell’organo di revisione; rilevazioni contabili alla luce della legge di stabilità 2018; bilancio 
consolidato 2017; novità in materia di spese del personale. 

2017 Partecipazione al Corso per Revisori di Enti Locali accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno su istanza dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna, con test di verifica (5 ore/5 crediti). 

2017 Partecipazione al Corso per Revisori di Enti Locali accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno su istanza dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, con test di verifica (4 ore/4 crediti). 

2017 Partecipazione a Corsi per Revisori di Enti Locali accreditati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno su istanza dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con test di verifica (5 ore/5 crediti), in tema di: 1) Le società 
partecipate: governance, personale, norme finanziarie; 2) Il controllo collaborativo dell’organo di revisione; 3) I 
controlli dell’organo di revisione sul conto economico e stato patrimoniale; 4) Il fondo crediti di dubbia 
esigibilità; 5) Le società partecipate alla luce del Nuovo Testo Unico. 

2017 Partecipazione e coordinatore scientifico di Master Avanzati per Revisori di Enti Locali accreditati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno, (20 ore/20 
crediti) su istanza degli ODCEC di Rimini e Forlì-Cesena, in materia di: novità spese del personale e controlli del 
revisore; bilancio di previsione 2018/2020; responsabilità dei revisori; bilancio consolidato. 

2017 Partecipazione al Corso per Revisori di Enti Locali accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno, (16 ore/16 crediti) su istanza dell’ODCEC di  
Barcellona Pozzo di Gotto (ME). 

2016 Partecipazione a Corsi per Revisori di Enti Locali accreditati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno, su istanza dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con test di verifica (16 ore/16 crediti). 
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2016 Partecipazione e coordinatore scientifico di Corsi per Revisori di Enti Locali accreditati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno, (17 ore/17 crediti) su 
istanza degli ODCEC di Forlì-Cesena e Rimini, in materia di: novità spese del personale e controlli del revisore; il 
nuovo sistema di bilancio 2016; novità organismi partecipati e controlli dei revisori. 

2016 Partecipazione a Corsi per Revisori di Enti Locali accreditati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno, (16 ore/16 crediti) su istanza degli ODCEC di 
Oristano e Barcellona Pozzo di Gotto (ME). 

2015 Partecipazione al Corso per Revisori Enti Locali avente ad oggetto i seguenti temi: 1) Regole contabili 
uniformi; 2) Il Documento Unico di Programmazione; 3) Il fondo crediti di dubbia esigibilità; 4) L’esercizio 
provvisorio; 5) Il Bilancio consolidato; 6) Il bilancio di cassa e la gestione di cassa vincolata; 7) La 
contabilizzazione delle spese di investimento e il FPV (7 ore/7 crediti), con test di verifica, valido per il 
mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Regionale dei Revisori degli Enti Locali, accreditato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno. 

2015 Partecipazione al Corso “L’avvio dell’armonizzazione ed il ruolo del Revisore” (4 ore/4 crediti), con test di 
verifica, valido per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Regionale dei Revisori degli Enti Locali, 
organizzato da ANCREL in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Padova, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero 
dell’Interno. 

2015 Partecipazione e coordinatore scientifico del Mini Master per Revisori di Enti Locali organizzato da ANCREL 
Romagna e dall’ODCEC di Forlì-Cesena, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno (10 ore/10 crediti), in materia di: novità spesa del personale e 
controlli del revisore; sistema bilancio 2015 e ruolo del revisore. 

2015 Partecipazione e coordinatore scientifico del Mini Master per Revisori di Enti Locali organizzato da ANCREL 
Romagna e dall’ODCEC di Rimini, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e dal Ministero dell’Interno (10 ore/10 crediti) in materia di: contabilità economico-patrimoniale e 
controlli del revisore; bilancio, rilevazioni contabili e controlli del revisore. 

2014 Partecipazione al Corso “Il ruolo del Revisore e le modifiche del Tuel” (4 ore/4 crediti), con test di verifica, 
valido per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Regionale dei Revisori degli Enti Locali, organizzato da 
ANCREL in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, 
accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero 
dell’Interno. 

2014 Partecipazione al Corso “Principi e metodologie del nuovo sistema contabile di Regioni, Province e Comuni 
di cui al D.Lgs. n. 118/2011: l'avvio della riforma dal 1 gennaio 2015” (8 ore/8 crediti), con test di verifica, valido 
per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Regionale dei Revisori degli Enti Locali, organizzato dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno. 

2014 Partecipazione e coordinatore scientifico del Mini Master per Revisori di Enti Locali organizzato da ANCREL 
Romagna e dall’ODCEC di Forlì-Cesena, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno (10 ore/10 crediti), in materia di: novità spesa del personale e 
controlli del revisore; armonizzazione e adempimenti del revisore. 

2014 Partecipazione e coordinatore scientifico del Mini Master per Revisori di Enti Locali organizzato da ANCREL 
Romagna e dall’ODCEC di Rimini, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e dal Ministero dell’Interno (10 ore/10 crediti) in materia di: organismi partecipati; armonizzazione 
contabile e nuovo bilancio. 
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2013 Partecipazione al “Corso per Revisori Enti Locali” avente ad oggetto i seguenti temi: 1) Bilancio di 
Previsione e Patto di stabilità; 2) Rendiconto della gestione e Organismi Partecipati; 3) Armonizzazione 
contabile e Bilancio consolidato; 4) Spese di personale; (12 ore/12 crediti), con test di verifica, valido per il 
mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Regionale dei Revisori degli Enti Locali, organizzato dall’ODCEC di 
Torino, accreditato dal CNDCEC e dal Ministero dell’Interno. 

2013 Partecipazione al Convegno “Controlli del Revisore sugli Organismi partecipati degli Enti Locali” (5 ore/5 
crediti), con test finale di verifica, valido per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Regionale dei Revisori 
degli Enti Locali, organizzato dall’ODCEC di Udine in collaborazione con ANCREL, accreditato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno.  

2013 Partecipazione al Convegno “Il D.Lgs. n. 231/2001 - I modelli organizzativi quale strumento esimente di 
responsabilità d’impresa: peculiarità applicative per gli Organismi partecipati e ricadute in termini di profili di 
responsabilità in capo agli organi di governance del Gruppo Pubblico Locale” (3 ore/3 crediti), con test di 
verifica, valido per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Regionale dei Revisori degli Enti Locali, 
organizzato dal Centro Studi Enti Locali, accreditato dal CNDCEC il cui programma e dal Ministero dell’Interno.  

2012 Partecipazione al “Corso avanzato di formazione per Revisori Enti Locali” (12 ore/12 crediti), con test di 
verifica, valido per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Regionale dei Revisori degli Enti Locali, 
organizzato dall’ODCEC di Forlì-Cesena, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili e dal Ministero dell’Interno.  

2011 Partecipazione e coordinatore scientifico del convegno “Gli effetti delle manovre estive sulla formazione 
dei bilanci 2012 degli Enti Locali. Novità sul sistema dei controlli e delle responsabilità dei Revisori” (4 
ore/4crediti), organizzato da ANCREL Romagna in collaborazione con l’ODCEC di Rimini, accreditato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

2011 Partecipazione al convegno “Le società partecipate dagli Enti Locali: novità, disciplina e ruolo dell’Organo 
di revisione” (4 ore/4 crediti), organizzato da ANCREL Romagna in collaborazione con l’ODCEC di Ravenna, 
accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

2011 Partecipazione e coordinatore scientifico del convegno “Le società degli Enti Locali” (4 ore/4 crediti), 
organizzato da ANCREL Romagna in collaborazione con l’ODCEC di Forlì-Cesena, accreditato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

2011 Partecipazione e coordinatore scientifico del convegno “Le spese del personale negli Enti Locali” (4 ore/4 
crediti), organizzato da ANCREL Romagna con il patrocinio dell’ODCEC di Rimini, accreditato dal CNDCEC. 

2003 Attestato di frequenza al Master “Programmazione e Controllo nelle Amministrazioni Pubbliche” (52 ore), 
organizzato dalla Facoltà di Economia, Gestione Amministrazione Pubbliche, Università degli Studi di Bologna. 

2001 Attestato di partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento “Gli istituti giuridici per la definizione 
del debito tributario” (12 ore), organizzato da ANCI Emilia Romagna, Bologna. 

2000 Attestato di partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento “La valutazione del personale nei 
Comuni” (24 ore), organizzato da ANCI Emilia Romagna, Bologna. 

1999 Attestato di partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento “Imposta Comunale sugli Immobili” 
(18 ore), organizzato da ANCI Emilia Romagna, Bologna. 

1999 Attestato di frequenza al corso di formazione ed aggiornamento “Gestione dei servizi pubblici e funzioni 
del Revisore dell'Ente Locale” (24 ore), organizzato dal Centro di Ricerche e Studi Economico-Manageriali e 
Giuridici della facoltà di Economia e Commercio di Bologna. 

1998 Attestato di partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento “Contabilità e Finanza” (36 ore), 
organizzato da ANCI Emilia Romagna, Bologna. 
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1996 Attestato di frequenza al corso di formazione ed aggiornamento “I nuovi schemi per la programmazione e 
la rendicontazione degli Enti Locali e le recenti modifiche legislative apportate al D.Lgs. n.77/19195” (36 ore), 
organizzato dal Centro di Formazione Manageriale e Gestione d'Impresa della Camera di Commercio di Bologna 
in collaborazione con l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali. 

 
7. Pubblicazioni 

10/02/2017 Nuove opportunità per gli investimenti e nuovi controlli per i revisori  

Quotidiano Enti Locali e PA - Sole 24 Ore 

25/08/2017 Check dei revisori sul consolidato, al via i controlli  

Quotidiano Enti Locali e PA - Sole 24 Ore 

01/2018 La copertura degli investimenti: i controlli dei revisori  
Azienditalia n. 1/2018 
09/02/2018 Check dei revisori sul riaccertamento, al via i controlli  

Quotidiano Enti Locali e PA - Sole 24 Ore 

10/08/2018 Enti e Revisori alle prese con il consolidato 2017 

Quotidiano Enti Locali e PA - Sole 24 Ore 

09/11/2018 Manovra, Revisori sugli scudi. Baluardo di legalità in uno scenario di semplificazione  

Italia Oggi 

08/02/2019 Cantiere sempre aperto per i Revisori degli Enti Locali  

Quotidiano Enti Locali e PA - Sole 24 Ore 

12/07/2019 Al via un nuovo progetto sulla formazione dei revisori  

Quotidiano Enti Locali e PA - Sole 24 Ore 

 
8. Incarichi istituzionali 

Componente Comitato Esecutivo Nazionale ANCREL  

Componente Gruppo Tecnico e Pareri ANCREL  

Componente Consiglio Nazionale ANCREL - Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali 

Presidente ANCREL ROMAGNA - articolazione interprovinciale per le Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini 
dell’ANCREL - Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti locali 

Già componente Commissione di Studio “Formazione Fiscalità e Contenzioso Tributario” dell’ODCEC di Rimini 

Già componente Comitato di Redazione della Rivista “Accademia”, organo di informazione periodica 
dell’Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti per Dottori Commercialisti 

Già componente del Comitato Politiche di Genere dell’ODCEC di Rimini 

Già Presidente Accademia dei Dottori Commercialisti di Rimini, articolazione provinciale dell’Associazione 
Nazionale Dottori Commercialisti 

Già componente Commissione di Studio “Enti Pubblici e Settore non profit” dell’ODCEC di Rimini, nonché 
coordinatore del gruppo di lavoro “Enti Pubblici” 

 
 
Rimini, 16 novembre 2019     F.to   Grazia Zeppa 
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