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INFORMAZIONI PERSONALI Nicolò Andrione 
 

  Residenza: Largo Salvo D’acquisto n. 1/2 – 46048 Roverbella (MN)  
 
Studio: CDA Studio Legale Tributario – Via Cremona n. 29/a – 46100 Mantova (MN) 

 
 0376/227128     338/7976110        

 nicolo.andrione@cdastudio.it  
 PEC: nicolo.andrione@cert.cdastudio.it 

 C.F.: NDRNCL80S20M125R 

 P.IVA: 02219940208 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 20/11/1980 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Dal  2008  ad  oggi CONSULENTE FISCALE E AMMINISTRATIVO DELL’AREA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 

CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO – VIA CREMONA N. 29/A – 46100 MANTOVA 

www.cdastudio.it 

 

Coordinatore di un gruppo di consulenti  (circa 7) in materia amministrativa – fiscale degli Enti Pubblici, seguendo gli 

interventi di consulenza organizzativa dei Comuni, analizzando le problematiche relative all’I.V.A. negli Enti Locali e 

dei Tributi locali; 

 

Svolgo incarichi di consulente fiscale presso Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ex IPAB, ASP e consorzio sociali e di 

servizio alla persona tra enti locali in contabilità economico patrimoniale ed in diversi Comuni nelle Provincie di 

Mantova, Cremona, Parma, Verona Modena e Reggio Emilia; 

 

 

Tengo presso il mio studio o presso il cliente corsi di docenza in materia di tributi e fiscalità locale, tematiche 

organizzative, del personale e di contabilità finanziaria con particolare riguardo alle tematiche del Patto di Stabilità. 

 

Sono Consulente EUPOLIS per le gestioni associate 
 

Dal 2006 al 2008 ANALISTA CONTABILE 

Leasimpresa Spa 

▪ Analista contabile per pratiche fidi 

▪ Gestore commerciale nell’area Veneto 

 

 

Esperto di problematiche finanziarie e fiscali, ha rivolto sempre più il proprio interesse allo studio, alla consulenza fiscale ed alle 

problematiche relative agli Enti Pubblici seguendo gli interventi di consulenza organizzativa dei Comuni, analizzando le problematiche 

relative all’I.V.A. negli Enti Locali, nella fiscalità locale e nelle tematiche di contabilità pubblica. 

 

Abilitazioni Dottore Commercialista e Revisore Contabile  

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Mantova matricola n. 710/A dal 
15/10/2012, Revisore contabile n. di iscrizione 168051 e Revisore Enti Locali; 

26/10/2006 

Nel1999 
Laurea Specialistica in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Parma 
Ho acquisito il Diploma di Istituto Tecnico Commerciale 

 

http://www.cdastudio.it/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
          In fede 
 
 

            
 

Mantova, 26/07/2017  

Competenze professionali Attività in materia di gestione di Unioni di Comuni, esperienze compiute in attività GAO, fusioni di 
Comuni 

 Unione Palvareta Nova, Incarico di supporto amministrativo, contabile e fiscale presso, 
svolgendo in particolare un coordinamento dei bilanci tra i vari Enti attraverso un controllo di 
gestione volto a determinare i criteri di compartecipazione dei comuni a costi di gestioni 
trasferiti in carico all'Unione; 

 Unione Isola Mantovana (MN), incarico di riorganizzazione sotto il profilo amministrativo e 
strutturale degli uffici, coordinamento tra gli enti aderenti degli atti e delle procedure che 
regolano la nascita, il funzionamento e la programmazione dei servizi comunali, uniforme 
per ogni servizio facente parte della funzione associata. Esame della dotazione organica 
complessiva dell’Unione tenendo conto delle singole situazioni presenti in ogni Comune 
interessato al progetto; 

 Comune di Borgo Virgilio (MN), incarico di assistenza fiscale dei comuni di Virgilio e di 
Borgoforte e della nuova ente, con apertura di tutte le posizioni fiscali del nuovo Ente, oltre al 
coordinamento delle attività rilevanti ai fini IVA gestite dei singoli comuni all'interno della 
nuova entità 

 Gennaio 2017 incarico di docenza presso la Provincia di Mantova sul corso “Gestione 
inventari e nuova contabilità economico-patrimoniale per gli Enti Locali” 

 

Patente di guida Patente B 

Conferenze 

 

 Partecipazione in qualità di relatore al convegno “La Revisione Contabile negli Enti Locali” 
nel marzo 2015, organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Mantova, in collaborazione con ASSODOC-Mantova, accreditato al 
Ministero dell’Interno ai fini del Decreto 15/02/2012, n.23; 

 

 Partecipazione in qualità di relatore al convegno “La Revisione Contabile negli Enti Locali” 
nel aprile 2016, organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Mantova, in collaborazione con ASSODOC-Mantova, accreditato al 
Ministero dell’Interno ai fini del Decreto 15/02/2012, n.23; 
 

 Partecipazione in qualità di relatore al convegno “La Revisione Contabile negli Enti Locali” 
nel marzo  2017, organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Mantova, in collaborazione con ASSODOC-Mantova, accreditato al 
Ministero dell’Interno ai fini del Decreto 15/02/2012, n.23; 
 

 Gennaio 2017: incarico di docenza presso la Provincia di Mantova sul corso “Gestione 
inventari e nuova contabilità economico-patrimoniale per gli Enti Locali” 

 
 

  

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”. 


