Revisore dei conti
Dott.ssa Maria Caterina Tosetti - Dottore Commercialista Revisore Ufficiale dei Conti
Confermato fino all'agosto 2016 con L.R. 16/2015, salvo proroghe.
Il compenso spettante al Revisore dei Conti determinato con l’atto di nomina in conformità con
il comma 3 dell’art. 6 della legge 122/20101
corrisposto è di € 5.603,36
(cinquemilaseicentotre/36) oltre gli oneri come previsti per legge.
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Art. 6 Riduzione costi appartati amministrativi comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della
legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1o gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le
altre utilita' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi
tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

CURRICULUM VITAE DI MARIA CATERINA TOSETTI

DATI ANAGRAFICI
Luogo e data di nascita: Bocchigliero (CS) 30 aprile 1958
Cittadinanza: italiana Res.te in Perugia, via Acquacotta, 24
Studio in Perugia via Blasi, 32

TITOLI
-Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia in data
5 luglio 1983
-Abilitazione alla professione di dottore Commercialista ottenuta nella seconda sessione del
1983
-Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti della circoscrizione dei tribunali di Perugia ed
Orvieto al n. 272 dal 8 maggio 1984
-Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili n. 58315 D.M. del 12-04-95 G.U. n° 31bis del 2104-95
-Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici (CTU) presso il Tribunale di Perugia per i
procedimenti civili e penali.
Corsi di aggiornamento, tra i numerosi:
-Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti sul business plan nel giugno 2003.
-Attestato frequenza al “Primo corso di formazione per arbitri” organizzato dalla Camera di
Commercio di Perugia nel periodo aprile/luglio 2004.
-Corso di aggiornamento sulle cooperative nel febbraio 2005.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 08/05/1984 Libero professionista – Svolge attività di consulenza in materia civilistica,
fiscale, del lavoro, contabile, finanziaria e contrattuale ad aziende pubbliche e private.
Svolge attività di consulente tecnico del Tribunale di Perugia ricoprendo incarichi di curatore
fallimentare, liquidatore giudiziale, CTU per perizie in ambito civile e penale.
Svolge attività di consulenza contrattuale, commerciale, organizzativa, del lavoro, fiscale e di
contabilità economico-finanziaria per enti pubblici.
Si occupa di project working e pianificazione finanziaria, nonché di finanziamenti agevolati e
non a nuove imprese e/o enti (es L. 215/92) e/o imprese già presenti sul mercato.
Consulente Tecnico delle Commissioni Tributarie.
Revisore dei conti di società di capitali, cooperative, Enti pubblici, associazioni ed enti non
profit.
Esperto di contabilità economica e finanziaria di enti pubblici e privati effettuata con supporti
informatici.
Consulente della Fondazione Umbria Contro l’Usura fino al 2007.
Dal 1997 al 2003 ha ricoperto il ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di
Perugia.

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Perugia sino al 15 gennaio
2010.
Revisore dei Conti dell’Agenzia Umbria Ricerche dal 28 dicembre 2005 alla scadenza del
Comitato Scientifico Istituzionale prevista per legge.
ATTIVITA’ SVOLTA DURANTE IL PERIODO LAVORATIVO
Dal 1988 al 1994 insegnate di Matematica finanziaria e Materie tecniche all’Istituto
Professionale di Stato per il Commercio Serale “O. Antinori” di Perugia;
Dal 17.06.1991 al 14.04.1994 e dal 12.05.1997 al 15.07.2000 Consigliere all’Ordine dei Dottori
Commercialisti della Circoscrizione dei Tribunali di Perugia ed Orvieto;
Dal 1989 al 1997 ha ricoperto la carica prima di Consigliere nazionale, successivamente di
Componente di Giunta e Segretario nell’ambito della ADC -Sindacato Nazionale Dottori
Commercialisti.
Ha svolto diverse attività di studi tra i quali Presidente di Commissione di studi di Geie –
Eurodefi su Fiscalità Internazionale e membro commissione Nazionale di studi sulla Riforma
dell’ordinamento professionale. Ha presieduto la Commissione locale per la redazione del
Massimario di Giurisprudenza tributaria.
Ha pubblicato numerosi articoli su riviste specializzate e tenuto lezioni specialistiche a diversi
seminari.
E’ socio fondatore della Fondazione ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti con sede in Roma.
Docente permanente a corsi Cesvol su tematiche inerenti l’amministrazione, la contabilità e gli
aspetti fiscali delle Associazioni Non Profit.
Docente al corso “IMPRESANDO nel non profit” organizzato dallo I.A.L. (Istituto
Addestramento Lavoratori) tenutosi nel maggio/giugno 2003.
Docente al corso “CRIDO Creazione Impresa Donna” – Ente attuatore Frontiera Lavoro –
Consorzio Iter – Progetto Donna – tenutosi nel settembre 2003.
Docente al corso “Inserimento ed identità della forza lavoro femminile: donne, formazione ed
impresa” relativamente al modulo “Project Work” per conto del Ce.S.A.R. – Centro per lo
sviluppo agricolo e rurale tenutosi nell’autunno 2003.
Docente al corso “Progetto Logos” relativamente al bilancio d’esercizio per conto
dell’O.N.A.O.S.I. tenutosi nel mese di gennaio 2004.
Docente a corsi per apprendisti su incarico dello I.A.L. Umbria.
Docente al corso “Addetto agli studi commerciali” su incarico dello I.A.L. Umbria tenutosi nei
mesi aprile/luglio 2005.
Docente al corso “Donne: i servizi di cura diventano impresa” su incarico dello I.A.L. Umbria
tenutosi nei mesi settembre/dicembre 2007.
Docente al corso “Progetto Apprendistato Amministrativi Commercio” su incarico dello
I.A.L. Umbria tenutosi nei mesi febbraio/aprile 2009.
Docente al corso “Progetto Apprendistato Amministrativi Industria” su incarico dello I.A.L.
Umbria tenutosi nei mesi febbraio/luglio 2009.

Docente al corso “Progetto Addetto Ufficio Contabile” su incarico dello I.A.L. Umbria tenutosi
nei mesi aprile/maggio 2009.
Docente al corso “Progetto Addetto Ufficio Contabile-Amministrativo” su incarico dello
I.A.L. Umbria tenutosi nei mesi febbraio/marzo 2010.

Perugia, 20 dicembre 2010
In fede Dott. Maria Caterina
Tosetti

