CURRICULUM VITAE di FLAVIA RICCI
(Dottore Commercialista)

***
DATI ANAGRAFICI
Nata a: Perugia il 21/10/1961
Residente a: Marsciano (Pg), Via Donatori di Sangue n. 5 - Badiola
Studio: in Perugia, Via Martiri dei Lager 65
C.F. RCCFLV61R61G478M – P.I. 02169160542
e.mail: f.ricci@sinequa.studio – Pec : f.ricci@lamiapec.it
tel.: 335/6196757 – 075/5000093

TITOLO DI STUDIO
- Laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Perugia il 5 novembre 1985 (già
maturità scientifica);
- Dottore Commercialista abilitata all'esercizio della libera professione dal 1988 ed iscritta alla Sezione A
dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia al n. 285 A;
- Revisore dei Conti dal 1995, iscritta nel registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/4/95 pubblicato
nella G.U. della Repubblica Italiana del 21/4/95 n. 31bis, II serie speciale al n. 49293;
- Revisore Enti Locali iscritta all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno
- Perito tecnico iscritta nell’apposito albo tenuto presso il Tribunale di Perugia.
INCARICHI RICOPERTI NELL’ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA
- Revisore dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti dell’Umbria dal ’91 al ’94;
- Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione di Perugia e Orvieto dal 1994 al
2000;

- Consigliere delegato alla “Commissione di studio sulla consulenza aziendale nel settore privato e
pubblico” istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione di Perugia e Orvieto
dal 1996 al 2000;
- Partecipante dal 2018 alla Commissione di studio “Terzo Settore” istituita presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia

ATTIVITA’ SVOLTA

Esperienza professionale maturata in ambito CONSIGLI NAZIONALI ORDINI PROFESSIONALI /
ORDINI PROFESSIONALI TERRITORIALI (Enti Pubblici non economici):
•

Attività di consulenza e assistenza continuativa fiscale e amministrativa per tutti gli adempimenti
dell’esercizio sociale, dalla formazione del bilancio preventivo fino alla predisposizione del
rendiconto, predisposizione e invio dichiarazioni fiscali, supporto e assistenza contabile anche
attraverso specifica conoscenza di software di contabilità dedicati agli enti in oggetto,
coordinamento del personale amministrativo per le funzioni di cui sopra. Supporto e assistenza alla
predisposizione delle delibere di consiglio attinenti materie amministrative e assunzioni di spesa;
aggiornamento e assistenza sulle normative e sugli adempimenti specifici riguardanti gli enti in
oggetto (a solo titolo esemplificativo: tracciabilità dei pagamenti, verifica inadempimenti, anagrafe
delle prestazioni, normative sul pubblico impiego ecc.). Supporto e assistenza all’attività dei
rispettivi collegi dei Revisori dei Conti.
Per quanto concerne l’attività di cui sopra:
➢

ricopre dal 2001 l’incarico di consulente fiscale e contabile del Consiglio Nazionale
dell’Ordine professionale degli Psicologi con sede in Roma – 3,5 mil. di Entrate.
Tuttora in carica. In particolare, in aggiunta a quanto sopra dettagliato, svolge anche
funzioni di coordinamento e supporto ai Tesorieri e al personale amministrativo degli
Ordini Territoriali su tematiche specifiche attinenti l’attività amministrativa e/o sulle
novità normative, risponde ai quesiti degli ordini territoriali. Tuttora in carica;

➢ ricopre dal 2000 l’incarico di consulente fiscale e contabile dell’Ordine degli Psicologi
della Regione Umbria con sede in Perugia – 0,3 mil. di Entrate. Tuttora in carica. In
particolare, in aggiunta a quanto sopra dettagliato, fornisce presso l’ordine assistenza agli
iscritti sugli aspetti riguardanti l’esercizio della libera professione. Tuttora in carica;
➢ ricopre dal 2017 l’incarico di consulente fiscale e contabile dell’Ordine degli Psicologi
della Regione Veneto con sede a Mestre – 1,9 mil. di Entrate. Tuttora in carica.

•

Incarichi di revisore dei conti:
➢ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione di Roma e Provincia con sede in Roma – 1,8 mil. di Entrate. L’incarico,
iniziato nel mese di marzo 2019, ha durata quadriennale (2019-2022). Tuttora in carica.

•

Incarichi istituzionali:
➢ Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione di Perugia e
Orvieto per due mandati dal 1994 al 2000 con funzione di Segretario.

•

Altri incarichi:
➢

Membro della Commissione degli Esperti degli Studi di Settore, prevista dall’art. 10,
comma 7, della Legge n. 146 del 1998, dal 2014 al 2018 per lo studio di Settore WK20U
(ultima revisione) “Attività svolta da Psicologi” per conto e in rappresentanza del
Consiglio Nazionale degli Psicologi. Ha partecipato alle riunioni della Commissione
presso la Sose, ai contraddittori con l’Agenzia delle Entrate e la Sose per le revisioni
triennali dello Studio di Settore in oggetto con formulazioni di osservazioni;

➢

Membro della Commissione di Esperti per gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale
(ISA), prevista dal comma 9-bis del D.L. n. 50/2017, convertito in Legge con
modificazioni dalla legge n. 96/2017, dal 2018 e tuttora in carica per l’Isa AK20U
“Attività professionale svolta da Psicologi” per conto e in rappresentanza del Consiglio
Nazionale degli Psicologi. Partecipa alle riunioni della Commissione presso la Sose e ai
contraddittori con l’Agenzia delle Entrate e la Sose per le revisioni biennali dell’Isa in
oggetto con formulazioni di osservazioni. Tuttora in carica.

Principali esperienze professionali maturate nel SETTORE PUBBLICO (Enti Locali, società partecipate
pubbliche):
•

Revisore contabile in enti locali e in società partecipate pubbliche.
➢ sindaco e revisore contabile di una società in house controllata dalla Regione Umbria –
3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria fino al 2015;
➢ revisore unico presso il Comune di Tuoro sul Trasimeno dall’ottobre 2006 a dicembre
2012 (due mandati triennali);
➢ revisore, per due mandati triennali consecutivi terminati a giugno 2006, presso il
Comune di Passignano sul Trasimeno (due mandati triennali);
➢ revisore contabile per tre mandati consecutivi in un ente universitario (ex ISEF).

Principali esperienze professionali maturate nel SETTORE PRIVATO:
•

Principali incarichi in Collegi Sindacali e Revisione Legale dei Conti:
➢ presidente del collegio sindacale di Coop Centro Italia soc. cooperativa di consumo a
r.l. dal 25/10/2015 e attualmente in carica (fatturato 600 mil Euro);
➢ presidente del collegio sindacale di S.S.T. srl Superconti Supermercati Terni e
attualmente in carica (fatturato € 140 mil. Euro);
➢ sindaco delle società partecipate di Coop Centro Italia quali Coofin Srl e MMC srl e
attualmente in carica;
➢ sindaco di una società operante nel settore del pet food Vitakraft Spa - (con holding
tedesca) e attualmente in carica (fatturato 20 mil. Euro);
➢ presidente del collegio sindacale e revisore contabile dell’EBRAU Ente Bilaterale
Regionale Artigianato Umbro e attualmente in carica.

•

Responsabile dell’Assistenza Fiscale (Raf) del Caf maggiormente rappresentativo del territorio
regionale umbro (pratiche annue prodotte oltre 200.000) fino al 31.12.2016;

•

Consulenza fiscale, tributaria e societaria nei confronti di aziende medio/grandi; l’attività riguarda
l’assistenza e la consulenza relativa sia alla gestione aziendale ordinaria (formazione bilanci,
dichiarazioni fiscali, costituzioni societarie ecc.) che alla gestione aziendale straordinaria
(trasformazioni, cessioni d’azienda e di quote sociali, fusioni, scissioni, perizie, contenzioso
tributario, procedure stragiudiziali ecc.);

•

Consulenza e assistenza fiscale a strutture sanitarie private e a liberi professionisti e studi
professionali esercenti attività in ambito sanitario;

•

Consulenza aziendale e controllo di gestione; l’attività riguarda l’assistenza e la consulenza alle
aziende per impianto contabilità industriale e controllo di gestione, redazione budget e business
plan, formazione del personale aziendale dedicato all’attività.

La sottoscritta dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno
2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per il procedimento in questione.

Perugia, lì 2 luglio 2020
(Flavia Ricci)

