MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AGNOLETTO ILARIA

ABILITAZIONI

• Date
• Date

23/02/2007
Iscrizione all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n.1430 A
03/07/2007
Iscrizione al Registro ei Revisori Legali n.145973
Sezione A

ISTRUZIONE

• Data e voto
• Titolo
•Istituto
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Data
Titolo
Istituto

29/01/2002 voto 100/110
Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Verona
Scienze Economiche, Scienze Statistiche, Matematica, Modelli Matematici per i Mercati
Finanziari, Scienze giuridiche
Dottore in Economia e Commercio
1989-1994
Diploma di maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale “A.M.Roveggio”

FORMAZIONE

4 novembre 2017
4 novembre 2017

Revisione enti Locali (10 ore)
Il Fondo crediti dubbia esigibilità e gli equilibri di bilancio
Gli equilibri di bilancio negli Enti Locali

3 novembre 2017
31 ottobre 2017
30 ottobre 2017
25 ottobre 2017

Revisione Legale (10 ore)
Principio internazionale sul controllo qualità ISQC
Principi di revisione internazionale (ISA ITALIA) 265/320/230/530;D.Lgs 135/2016;
Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 450; disciplina normativa della revisione legale
Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 300

30 Novembre 2016
28 novembre 2016

Revisione Enti locali (10 ore)
Iva negli Enti Locali; Società partecipate, governance;
acquisti in convenzione Consip; D.U.P; bilancio di cassa;
Piano dei Conti integrato; Il sistema del controllo interno;
Il ruolo della Corte dei Conti nelle autonomie.

14/15 aprile 2016

27 novembre 2015
28 novembre 2015

Corso anno 2014
20 ore
9 maggio 2014
16 maggio 2014
6 giugno 2014
13 giugno 2014
27 giugno 2014

24 gennaio 2014
25 febbraio 2014

Corso anno 2013
20 ore
14 ottobre 2013
29 ottobre 2013
12 novembre 2013
19 novembre 2013
3 dicembre 2013

Commercialista revisore valore aggiunto alla professione (11 ore)

Il Bilancio di Previsione dell’ente locale: principi, struttura, gestione e revisione (5 ore)
I documenti di rendicontazione dell’ente locale e l’insediamento dell’organo revisore (5 ore)

Percorso specialistico per il finanziamento, la realizzazione e la gestione di investimenti
Pubblici,20 ore, organizzato da Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)
Regione del Veneto, in collaborazione con SDA Bocconi – Università Bocconi di Milano
La nuova direttiva sulle Concessioni
PPP e investimenti in sanità
Valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
PPP per gli investimenti energetici
Finanziabilità degli investimenti pubblici: analisi di casi. L’impact Investing e la finanza sociale a
sostegno del PPP”

Corso per revisori enti locali, Eutekne Venezia (12 ore)
La revisone dei conti negli enti locali
La revisone dei conti negli enti locali

Percorso di formazione "Finanziare e realizzare investimenti in Partenariato pubblico
privato. Procedure, contratti e strumenti finanziari",20 ore, organizzato da Nucleo di Valutazio
ne verifica degli investimenti pubblici (NUVV) Regione del Veneto, in collaborazione con SDA
Bocconi – Università Bocconi di Milano
Introduzione al PPP – rilevanza, modelli e competenze
Concessione come modello di PPP: concessione di costruzione e gestione per le opere a
tariffazione sulla PA e sull’utenza e concessioni di servizi
Leasing e Contratto di disponibilità come forma di PPP
Le valutazioni economico e finanziarie del PPP: fattibilità, finanziabilità, convenienza, sostenibilità
e bancabilità
Valorizzazione del patrimonio immobiliare nel PPP. Conclusioni con discussione di un caso

settembre/novembre 2013

Corso per revisori enti locali, Eutekne (10 ore)

novembre/dicembre 2012
16 ore

Corso sul Partenariato Pubblico-Privato, percorso avanzato: “Gestione dei rischi ed
esperienze concrete” organizzato da Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici (NUVV) Regione del Veneto, in collaborazione con SDA Bocconi – Università
Bocconi di Milano
Bancabilità del PPP
Analisi e discussione della principale giurisprudenza in materia di PPP
La rinegoziazione del contratto
Analisi di casi con testimonianze

23 novembre 2012
30 novembre 2012
7 dicembre 2012
14 dicembre 2012
12/13 novembre 2012
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Corso avanzato per revisore di enti locali, Roma
organizzato dal Ministero dell’Interno e dalla SSPAL-SSAI-CNDCEC-FONDAZIONE IRDCEC.

corso ottobre 2012

5 ottobre 2012
12 ottobre 2012
19 ottobre 2012
26 ottobre 2012
Gennaio/febbraio 2012
Corso specialistico 2011-2012
Ottobre/novembre 2011
22,23,24 novembre 2010

Corso sul Partenariato Pubblico-Privato, percorso base: “Dalla programmazione alla
valutazione delle proposte” organizzato da Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici (NUVV) Regione del Veneto, in collaborazione con SDA Bocconi –
Università Bocconi di Milano
Panoramica sulle forme contrattuali e strumenti di finanziamento: concessione, PF, leasing e
contratto di disponibilità
Le valutazioni economico e finanziarie: fattibilità, convenienza, bancabilità e sostenibilità
Il quadro normativo
Contratto e allocazione dei rischi. Le clausole contrattuali per la bancabilità
La revisione negli enti locali, ODCEC VERONA
Scuola di Formazione per l’alta dirigenza in dottrina sociale della Chiesa, Roma
Master in revisione legale dei conti
Corso per revisori di enti locali, Roma
organizzato dal Ministero dell’Interno e dalla SSPAL-SSAI-CNDCEC-FONDAZIONE IRDCEC

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2018
Studio Agnoletto
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Contabilità, fiscalità, pratiche CCIAA, Inail, INPS, Agenzia delle Entrate, dichiarativi, bilanci,
consulenze economico-finanziarie, stesure e preparazione budget, pratiche estero, revisione di
bilanci e società

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/04/2017-30/04/2020
Cooperativa Sociale Cercate – Verona
Presidente del Collegio Sindacale
Controllo societario e vigilanza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30/06/2015-30/06/2018
IPAB “Casa dell’accoglienza Baldo Sprea”
Componente collegio revisore legale dei conti
Revisione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/03/2016-30/04/2019
Cooperativa Color Farm –Verona
Revisore legale
Revisione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21/01/2014-20/01/2017
Consorzio di Comuni “Le Valli”
Revisore Unico del Consorzio
Revisione
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/12/2014
IPAB di Isola della Scala Casa di riposo “B. Albertini”
Consulenza
Consulenza tecnica di parte

• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

05/05/2014-04/05/2015 – 12 mesi
Consulenza
Veneto Strade spa
Consulenza per l’esame della proposta a seguito delle variazioni apportate al progetto relativo all’
“Affidamento della concessione per intervento di manutenzione straordinaria, gestione loculi ed
impianti nei cimiteri comunali e realizzazione di un forno crematorio”. L’analisi della proposta,
presentata a titolo di consulenza dal Comune, ha comportato un’analisi di sostenibilità del
progetto, un’analisi per indici al fine di verificarne l’economicità e la bancabilità dello stesso,
particolare attenzione è stata posta al contributo Comunale per l’intervento.
Consulenza relativa al progetto “Impianto natatorio” - analisi delle criticità economico-finanziarie
e giuridiche relative al progetto e studio degli effetti delle stesse sui bilanci delle società e del
Comune, con annesse criticità per l’Ente. Analisi effettuata a seguito delle integrazioni e variazioni
del progetto già presentato. Si tratta di un nuovo PEF presentato per valutare gli effetti anche a
seguito di una richiesta di rinegoziazione del leasing, e dello stato di crisi in cui verte la società
che gestisce l’impianto.
Analisi e valutazione di un “Piano Integrato regionale” relativamente alla stesura di un atto
Integrativo alla Convenzione. Analisi economico-finanziaria e giuridica della bozza del III Atto
Integrativo e del PEF. Valutazione e analisi nel confronto con gli atti precedentemente stipulati al
fine di un raffronto della documentazione e del progetto nell’evolversi temporale.
Consulenza in merito alla valutazione di “Concessione demaniale per la realizzazione e gestione
di due bilance da pesca (bilancioni)”. Valutazione economico-finanziaria sulla congruità o meno
della richiesta avanzata relativamente, ad una concessione maggiorata di 30 anni, rispetto alla
concessione ordinaria pari a 10 anni. Si sono valutate e comparate le proposte presentate
effettuando diverse simulazioni economico-finanziarie relative sia ad un periodo ordinario che
maggiore.
“Progetto Integrato regionale”: analisi e valutazione in relazione al nuovo PEF presentato e alle
variazioni subite , valutazione delle possibili variazioni al contratto in essere (III Atto Integrativo).
Confronto con gli atti precedentemente stipulati al fine di un raffronto della documentazione e del
progetto nell’evolversi temporale.
Costruzione di un parcheggio interrato nella piazza comunale: consulenza ai sensi del comma 2
art.45 L.R. 27/2003.
Struttura Ricettiva Lagunare consulenza ai sensi del comma 2 art.45 L.R. 27/2003.
Consulenza su un’iniziativa di “Costruzione di un parcheggio multipiano c/o Ospedale Ulss", da
attuarsi in regime di finanza di progetto. Esame ai sensi dell’art. 153 e ss. del D.Lgs 163/06
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, della proposta; esaminati i
documenti tecnici, economici e finanziari trasmessi, analizzato e sviluppato il Piano Economico
della proposta.
Costruzione e gestione di un parcheggio interrato in centro storico, beneficiario di un contributo
regionale. Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio interrato costituito da 164 posti
auto, esame della proposta ai sensi della legge regionale 27/2003 art.45 comma 1. Valutazione
economico-finanziaria relativa all’analisi del piano economico finanziario presentato alla struttura.
Consulenza ai sensi del comma 2 art.45 L.R. 27/2003 per valutare un progetto di affidamento in
project financing per “Interventi di ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione
loculi ed impianti in cimiteri comunali”.
Analisi della normativa alla luce delle modifiche intervenute
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Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

03/12/2012-02/12/2013 – 12 mesi
Consulenza
Veneto Strade spa
Analisi relativa alla “Realizzazione di nuovo edificio scolastico”, valutazione comparativa tra il
leasing in costruendo e project financing, riflessi delle scelte sulla contabilità comunale ed il
rispetto degli indici dei limiti dell’indebitamento, del Patto di Stabilità
Studio e verifica dell’applicabilità della “Defiscalizzazzione” dell’infrastruttura, analisi degli scenari
conseguenti.
Analisi della proposta presentata a titolo di consulenza di un Comune per la “Valorizzazione e
sviluppo delle attività turistiche”.
Valutazione di prefattibilità finanziaria e realizzazione del Piano Economico Finanziario per un
Comune per il progetto denominato “Bike Sharing”. Progetto di gestione servizio di Bicincittà”.
Analisi della sostenibilità economico e finanziaria, redazione di parere di natura economicafinanziaria e giuridica in ordine al progetto “Realizzazione e gestione di un nuovo impianto per la
cremazione in adiacenza al cimitero comunale del capoluogo”.
Analisi e aggiornamento della materia relativa agli investimenti pubblici: legge n. 98 del 2013
(legge di conversione del Decreto-legge del fare n.69/2013) e suoi riflessi sul D.Lgs 163/2006.
Analisi della proposta presentata a titolo di consulenza da un Comune in relazione alla
“Costruzione e gestione di un impianto di Rugby e Hockey su prato, di un campo da tennis –
calcetto e beach volley”, approfondimento tributario in merito alla disciplina dell’Attività Sportiva
Dilettantistica e realizzazione di un Piano Economico Finanziario di massima.
Analisi della sostenibilità economico e finanziaria, redazione di parere di natura economicafinanziaria e giuridica in ordine ad un “Piano Integrato regionale” - Atto Integrativo alla
convenzione. Analisi comparata delle problematiche economico-giuridiche, il tutto per lo
svolgimento dell’attività del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Regione del Veneto; partecipazione alla seduta del NUVV in attività di supporto per il progetto.
Analisi della sostenibilità economico e finanziaria, redazione di parere di natura economicafinanziaria e giuridica in ordine al progetto regionale di “Interventi per la messa in sicurezza di
Torrenti”. Il tutto per lo svolgimento dell’attività del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici della Regione del Veneto; partecipazione alla seduta del NUVV in attività di
supporto per il progetto.
Analisi delle criticità economico-finanziarie e giuridiche rilevate da un Comune in relazione al
servizio natatorio offerto con Piscina comunale (e altri servizi annessi) ed in relazione ai servizi
cimiteriali comprensivi del Cimitero delle frazioni comunali (problemi relativi alle opere e alla
gestione). Analisi dei bilanci delle società concessionarie, con annesse criticità per l’Ente.

Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

01/02/2011-31/03/2012 – 14 mesi
Consulenza
Veneto Strade spa
Modifica e preparazione della schede di valutazione relativa ai progetti del Nucleo di Valutazione e
eVerifica degli investimenti pubblici, in relazione alla sostenibilità economico sociale e finanziaria.
Partecipazione alle sedute del NUW in attività di supporto.
Consulenza relativa alla gestione di un “Centro Polifunzionale Socio-Sanitario”.
Redazione di pareri di natura economica-finanziaria in ordine ai progetti e alle attività del Nucleo
di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione del Veneto.
Studio ed approfondimento di normativa fiscale in relazione alla valutazione dei progetti presenti
a seguito delle continue modifiche legislative.
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Analisi e studio, con presentazione di resoconto, delle modifiche apportate al D.lgs 163/2006 nell'
evolversi della normativa.
Consulenza sulla Proposta di finanza di progetto regionale “Lavori di sistemazione idraulica di
un torrente”.
Analisi della sostenibilità economico finanziaria di una variante ad un progetto già valutato e
iniziato relativo a “Residenza Sanitaria Anziani” di competenza comunale.
Preparazione e raccolta documentazione con informativa per le novità fiscali delle Cooperative,
alla luce della riforma introdotta con la manovra di ferragosto L. 148/2011.
Aggiornamento informativa sul Codice dei Contratti Dlgs 163/2006, raccolta di sentenze e novità
Introdotte.

Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

01/07/2009-30/06/2010
Consulenza
Regione del Veneto, Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti
Pareri di natura economica in ordine ai Progetti e alle attività del Nucleo di Valutazione e verifica
degli Investimenti pubblici (NUVV) della Regione Veneto.
Analisi e valutazione economico-finanziaria dei Project Financing della Regione Veneto.
Istruttoria di progetti e programmi finanziati con Fondi pubblici.
Valutazione di progetti nell’ambito delle Intese Programmatiche d’Area, ai sensi della D.G.R.
n. 1779/10 “Programmazione decentrata – cofinanziamento di interventi infrastrutturali” - (L.R.
13/1999 e art. 25 L.R. 35/2001) - Anno 2010

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

Pagina 6 - Curriculum vitae di
AGNOLETTO ILARIA

INGLESE
Buono
Buono
Buono

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale di
libero professionista; ottime competenze relazionali derivanti dalla mia posizione di responsabile
del coordinamento di professionisti a livello nazionale (Italia); ottime capacità interpretative delle
situazioni di crisi.

Ottima padronanza della materia fiscale, tributaristica, civilista e assistenziale.
Ottima competenza in materia degli Enti Locali (TUEL D.Lgs 267/2000), in materia di revisione di
Enti Locali. Competenza normativa ed economico-finanziaria delle partecipate di enti pubblici (TU
D.Lgs 175/2016) e delle Aziende Socio Sanitarie. Ottima competenza, giuridico-economico,
nell’applicazione ed analisi del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

San Bonifacio, 7 settembre 2018

DOTT.SSA ILARIA AGNOLETTO
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