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Dati anagrafici: 
 
nome e cognome: Giuseppe Vanni 
 
residenza e studio:                  Montopoli Val d’Arno (PI) 
 
 
Formazione scolastica: 
 Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economico-aziendale, conseguita 

presso l’Università degli Studi di Pisa il 6 aprile 1993;                                                                            
 Tesi: “Il controllo di gestione nelle aziende pubbliche: prime esperienze in 

Toscana”, relatore: Prof. Luca Anselmi (Direttore del Dipartimento di Economia 
aziendale e docente di Ragioneria delle Aziende pubbliche).                                                                                    

 
 
Titoli professionali: 
 
 Dottore commercialista: abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data 

11 gennaio 1999 presso l’Università degli Studi di Pisa.  Iscritto all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa al n. “490 sez. A” dal 
23 aprile 1999; 

 Revisore contabile: iscritto al Registro dei Revisori legali (Dlgs. n. 39/10) dal 27 
luglio 1999 al n. 85359 (con Dm. 27 luglio 1999, pubblicato sulla G.U. – supplemento 
straordinario n. 77 del 28 settembre 1999); 

 Giornalista pubblicista, iscritto all’Ordine dei giornalisti della Toscana dal 23 
ottobre 2012, n. 150031. 

 
 
Materie professionali di specializzazione: 
 
 Consulenza fiscale e contabile a Enti Locali (Comuni, Provincie, Comunità 

montane, Unioni di Comuni, Consorzi, Istituzioni) e ad Enti Pubblici non 
economici (Parchi nazionali, A.T.O. servizio idrico integrato e rifiuti, Consorzi di 
bonifica, Consorzio idrico Terra di lavoro, Cosvig, Ordine dei Dottori Commercialisti, 
altri enti del terzo settore), in collaborazione con Centro Studi Enti Locali Srl – 
primaria società di consulenza fiscale-contabile-amministrativa per Enti Pubblici ed 
Enti Locali.  

 Consulenza giuridico-contabile in materia di bilancio armonizzato nelle 
Istituzioni degli Enti Locali (passaggio dalla contabilità economico-patrimoniale alla 
contabilità finanziaria, ricostruzione dei residui e dell’avanzo d’amministrazione): 
Istituzione Scandicci teatro, Istituzione Castelfranco Emilia gestione servizi sociali e 
gestione servizi educativi e scolastici; 
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 Consulenza giuridico-contabile ed esperto in procedure di riequilibrio e 
risanamento finanziario e nella correlativa interlocuzione con Ministero Interni-
Finanza Locale e Corte dei Conti ( 

 Consulenza e attività di analisi, valutazione e revisione amministrativo-
contabile dei project financing pubblico-privato: valutazione parametri di 
riferimento per l’equilibrio del contratto, rielaborazione Pef finanziario, consulenza alla 
redazione dell’atto di variazione e alla predisposizione delle deliberazioni di 
approvazione di dette variazioni  

 Consulenza e supporto tecnico e contrattuale nella redazione dei Piani 
economico finanziario nell’ambito dell’affidamento di servizi da parte degli 
Enti Locali; 

 Consulenza e attività di supporto a revisori di Enti Locali: servizio quesiti, 
modulistica, servizio coaching, rapporti con gli amministratori e i responsabili dei servizi 
dell’Ente Locale  e servizio accompagnamento presso l’Ente Locale; 

 Consulenza e supporto per la revisione in Enti Pubblici non economici, Enti 
Locali e Onlus; 

 Attività di consulenza fiscale e contabile a Enti non commerciali (Onlus, 
Aziende di servizi alla persona, Enti regionali per il diritto allo studio universitario, 
Associazioni sportive, Ordini professionali, Parchi nazionali, Società della salute, ecc.); 

 Attività di consulenza contabile e fiscale per aziende di servizi partecipate da 
Enti Locali e su rapporti fra azienda e ente locale di riferimento: predisposizione 
budget previsionali, risoluzione di crisi aziendali, progettazione di regolamenti e 
procedure di “controllo analogo”;  

 Progettazione e implementazione di contabilità economica in Enti Pubblici 
non economici: Parco nazionale Foreste casentinesi, Parco nazionale san 
Rossore/Massaciuccoli, Istituzioni; 

 Rappresentanza fiscale per gli Enti Locali in materia di tributi locali: 
predisposizione ricorsi e controdeduzioni in Commissioni tributarie e rappresentanza 
in Commissione tributaria per numerosi Enti Locali; 

 Consulenza giuridica e contabile per il bilancio consolidato degli Enti Locali 
(Gruppo pubblico locale) con gli Organismi partecipati; 

 Attività di formazione professionale presso Enti Locali per le materie fiscali, 
tributarie  e contabili, e per le materie connesse con l’applicazione del Dlgs. n. 
267/00 (Testo Unico Enti Locali); 

 Attività convegnistica presso Enti Locali per le materie fiscali, tributarie, 
contabili e aggiornamento normativo; 

 Attività di pubblicista per le materie fiscali e contabile degli Enti Locali e per le 
materie connesse con l’applicazione del Dlgs. n. 267/00 (Testo Unico Enti 
Locali). 
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Esperienze professionali: 
 
 Esercizio della professione di Dottore commercialista dal febbraio 2001, inizialmente 

in forma associata e, dal novembre 2006, individualmente; 
 Impiegato direttivo presso PubliSer Spa di Empoli (FI), società di servizi pubblici 

locali (distribuzione gas metano, gestione ciclo idrico integrato, raccolta e smaltimento 
rifiuti, gestione piscine) - Ufficio Direzione - Addetto ai rapporti con il personale 
dirigenziale/direttivo ed alla predisposizione dei report gestionali per il controllo di 
gestione, dal novembre 1992 al marzo 2001. 

 
Montopoli in Val d’Arno (Pi), 24 settembre 2022 

Dott.  Giuseppe  Vanni 

      


