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INFORMAZIONI PERSONALI CINZIA GIARETTA 
 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 28/07/1960 a Vicenza | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, associata della Vesco Giaretta Consulting 
Studio 
 
Iscritta all’albo dei dottori commercialisti di Vicenza al nr. 509 sezione  A 
 
Iscritta al registro dei revisori contabili presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 
64840 dal 1995 
 
Iscritta al Registro Revisori Enti locali presso il Ministero dell’Interno 
 
Iscritta all’albo Arbitri della Camera di Commercio di Vicenza 

 

 L’attività professionale viene esercitata attraverso la Vesco Giaretta Consulting Studio, una 

struttura organizzativa certificata ISO 9001-2008 che impiega attualmente venticinque 

collaboratori qualificati, tra i quali   dottori commercialisti e   consulenti del lavoro. 

Collaborano con lo Studio in ambito legale alcuni Avvocati esperti in diritto civile, diritto 

societario ed internazionale.  

 

Presidente e/o  Sindaco Effettivo nel collegio sindacale di società per azioni e a 

responsabilità limitata :  

 

Presidente Collegio Sindacale SAIV spa con incarico di revisione legale  

Presidente Collegio Sindacale TELETRONICA S.p.a. con incarico di revisione legale  

Sindaco Effettivo DALLA VERDE S.p.a. con incarico di revisione legale  

Presidente Collegio Sindacale ECOCHEM S.p.a.   

Sindaco Effettivo ACQUE VICENTINE  S.p.a. 

Sindaco Effettivo IMMOBILIARE STAMPA  S.C.p.A.  

Sindaco Effettivo BPVI FONDI  SGR , Società di Gestione del Risparmio Gruppo Banca 

Popolare di Vicenza con incarico cessato  dicembre 2013 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

  

Incarichi di Amministratore: 

Amministratore delegato della Vesco Giaretta srl  

Amministratore delegato della Vesco Giaretta Consulting Studio, Associazione  

Professionale di dottori commercialisti  

Amministratore delegato VG INVESTMENT s.r.l.  

Amministratore delegato VG AUDITING s.r.l., società di revisione 

Amministratore delegato REALFID s.r.l. società fiduciaria 

 

Curatore Fallimentare,  Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale  per il Tribunale di 

Vicenza: 

 

Curatore Fallimentare : Fallimento  Sartori Escavazioni s.r.l.; Fallimento Cierre Distribuzioni 

s.r.l.; Fallimento Co-abitat s.r.l.; Fallimento Galvanin s.r.l.  in liquidazione;  Fallimento Palace 

Immobiliare s.r.l.; Fallimento Villa Mastai Ferretti; Fallimento Francis di Schiavon Francesco 

 

Commissario Giudiziale : Concordato preventivo Galvanin s.r.l. in liquidazione, Concordato  

preventivo Trade Impex s.p.a.; 

 

Liquidatore Giudiziale : Concordato preventivo Trade Impex s.p.a.  

 

Incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio per l’ex Tribunale di Bassano del Grappa e per la 

Corte d’Appello di Venezia 

 

Incarichi di Revisore svolti in passato presso gli Enti Locali: 

 

Presidente Collegio dei revisori del Comune di Longare 

Revisore unico Comune di Bressanvido 

Revisore unico Comune di Castegnero  

Revisore unico Comune di Nanto  

Revisore unico Comune di Quinto Vicentino 

 

 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Verona  

 

Lingua madre ITALIANO 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  A1 A1 A1 A1 A1 

  

FRANCESE   A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze professionali   I principali ambiti dell’attività riguardano:  consulenza aziendale in ambito societario con 

particolare attenzione ai  modelli di partecipazione  e di governance; pianificazione e 

gestione dell’intero ciclo operativo legato alle operazioni straordinarie d’impresa: 

conferimenti, trasformazioni, cessioni, liquidazioni, fusioni, scissioni, ect.,  e redazione della 

due-diligence; attivazione processi legati al passaggio generazionale; attivazione e 

gestione di canali internazionali per l’insediamento delle aziende in nuove aree strategiche; 

assistenza e pianificazione  nelle operazione di surplus asset, spin-off immobiliare e 

riorganizzazione degli assets; risanamento dell’impresa in momentanea difficoltà: analisi 

dell’operatività dell’impresa, valutazione e copertura del fabbisogno finanziario, 

rinegoziazione del rapporto con il sistema bancario ed i fornitori, controllo del riequilibrio 

economico e finanziario; ristrutturazione dell’impresa finalizzata alla liquidazione o alla 

prosecuzione dell’attività;  analisi dei flussi economici e finanziari con redazione  dei relativi 

budget e rendiconti;  valutazione prospettica dell’azienda  con redazione di business plan;  

progettazione, realizzazione ed assistenza nell’impianto della contabilità gestionale per 

centri di costo  e redazione di  budget operativi;  analisi e pianificazione del carico fiscale: 

redazione due- diligence fiscale; predisposizione dei bilanci d’esercizio singoli e consolidati; 

predisposizione delle dichiarazioni fiscali, ivi compreso quelle relative al consolidato 

nazionale  ed internazionale; istanze  per interpello preventivo, ordinario e per 

disapplicazione di norme antielusive; rilascio pareri in merito all’applicazione della 

normativa tributaria; assistenza nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate  con studio della 

possibilità di definizione  delle  controversie: istanza d’autotutela , istanza d’adesione, ricorsi 

dinnanzi alle Commissioni tributarie. 

 

Competenze informatiche BUONA CONOSCENZA ED USO DI WORD ED EXCEL 

Patente di guida Patente A 

Dati personali 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”. 

  


