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INFORMAZIONI PERSONALI RITA TOLU

  Via Prade Cavada n. 7 – cap 08026 ORANI (NU) 

    338/1149200   

 studiorita.tolu@gmail.com – studiorita.tolu@legpec.it

Data di nascita 04 MAGGIO 1971

Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Sostituire con date (da - a) Dal 20 novembre 2014 al 19 luglio 2015

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ARPAS)

ENTE PUBBLICO

Componente collegio dei Revisori

Dal 24 gennaio 2007

ESERCIO LIBERA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

LIBERA PROFESSIONE

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro Sez. A – n. 86

Dal 21 dicembre 2007

ESERCIO LIBERA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

LIBERA PROFESSIONE

Iscritta al registro dei Revisori legali con il n. 148910 G.U. n. 1 del 21 dicembre 2007

Dal 12 marzo 2009 al 20 maggio 2015

COMUNE DI ORANI

ENTE PUBBLICO

Revisore Unico dei conti  

Dal 19 settembre 2004 al 15 ottobre 2012

PROVINCIA DI NUORO

ENTE PUBBLICO

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Contratto a tempo determinato Part-time 
Progetto “Avvio sperimentale dei servizi per l'impiego”    P.O.R Sardegna 2000/2006 mis. 3,1

MANSIONI  AFFIDATE
• Gestione delle risorse assegnate al progetto;
• Definizione degli aspetti e dello procedure relative all'acquisizione di strumenti materiali, 
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collaborazioni e attrezzature;
• Predisposizione di tutti gli adempimenti e di tutti gli atti necessari per una corretta gestione 

delle risorse umane assegnate al progetto;
• Controllo e supervisione degli atti contabili assegnati al progetto;
• Predisposizione controllo e cura dei libri contabili, registri obbligatori e di tutta la 

documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa;
• Gestione di tutti i contratti di collaborazione, consulenza e fornitura di beni e servizi che il 

progetto richiede.

Dal 16 ottobre 2009 per un triennio

CAMERA DI COMMERCIO DI NUORO

ENTE PUBBLICO

Componente supplente del Collegio dei revisori dei conti.

Dal 01 gennaio 2001 al 31 dicembre 2003

F.LLI TOLU DI ANTONIO TOLU & C. SNC

Azienda Privata operante nel settore dei laterizi.

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

MANSIONI
• Gestione degli ordinativi di acquisti e vendita
• Gestione della fatturazione
• Gestione dei rapporti di marketing e banche
• Tenuta contabilità ordinaria, registri contabili, redazione del bilancio d'esercizio e 

dichiarazione annuale dei redditi.
 

Dal 04 maggio 2002 al 04 maggio 2004

DOTT.SSA RAFFAELINA DENTI – DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

STUDIO PROFESSIONALE DOTTORE COMMERCIALISTA ESPERTO CONTABILE -REVISORE 
DEI CONTI 

Tirocinio obbligatorio ai fini del conseguimento del titolo di Dottore Commercialista e Revisore contabile

ATTIVITA': Gestione della contabilità d'impresa (contabilità ordinaria – semplificata -professionisti) – 
Redazione ed analisi del bilancio d'esercizio – Redazione dichiarazione dei redditi e dichiarazione Iva e
più in generale adempimenti fiscali e contabili per aziende di piccole e medie dimensioni -Gestione 
pratiche di finanziamento – Redazione di business plan- Valutazione di investimenti alternativi – Stima 
del valore economico d'impresa ai fini di operazioni straordinarie di gestione – Redazione di contratti 
sociali e statuto per società di persone e di capitali.

Dal 01 febbraio 2000 al 31 dicembre 2000

CONFEDERAZIONE NAZIANALE ARTIGIANI DI NUORO (CNA) – CONT. ART

Consorzio operante nel settore dei servizi contabili a favore delle Imprese artigiane

MANSIONI:
• Contabilità delle aziende artigiane (Semplificata – Ordinaria)
• Liquidazioni Iva
• Elaborazione del bilancio d'esercizio e della dichiarazione dei redditi
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• Attività attinenti alla promozione dell' Auto-impiego.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master di specializzazione “Dall'accertamento al processo tributario”

IPSOA dal 12 febbraio al 07 maggio 2016

Il controllo automatico e formale
Tipologie di metodi e di atti impositivi
La riscossione e l'esecuzione forzata tributaria -il rimborso – l'attività sanzionatoria
Il controllo sostanziale - la fase istruttoria
Giudizio di primo grado
I mezzi d'impugnazione – il giudicato e l'esecuzione delle sentenze 
Il procedimento cautelare – La sospensione, interruzione ed estinzione del processo
Gli istituti deflativi del contenzioso tributario

Master di specializzazione “Risanamento aziendale e procedure concorsuali 
Il ruolo del consulente nell'evitare il fallimento”

IPSOA dal 27 novembre 2015 al 5 febbraio 2016

Le crisi delle imprese e le loro soluzioni
Il concetto di crisi d'impresa
Strumenti di recupero imprenditoriale
La figura del professionista nella crisi aziendale
Sovra indebitamento
Concordato preventivo 
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Piano attestato

Corso avanzato per revisori degli Enti Locali

Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Collaborazione SSAI
Dal 24 al 25 novembre 2014

Patto di stabilità ed armonizzazione dei sistemi contabili.
Forme di indebitamento degli Enti Pubblici e spese d'investimento.
Deficitarietà strutturale e procedure di riequilibrio pluriennale
Debiti fuori bilancio
Spese del personale e contrattazione decentrata.

Corso avanzato per revisori degli Enti Locali

Ministero dell'interno – 12 e 13 novembre 2012

Patto di stabilità interno
Le società a partecipazione pubblica tra interventi abrogativi della Corte Costituzionale e legge di
revisione della spesa pubblica (legge 135/2012), con particolare riferimento al ruolo dei revisori
contabili.

Corso di specializzazione: la revisione negli Enti Locali -Corso base e corso
avanzato

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili  Aprile -Maggio
2011

Analisi del bilancio di previsione
Parere al bilancio di previsione 
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Patto di stabilità 
Gestione del bilancio
Variazioni al bilancio
Salvaguardia degli equilibri ed assestamento di bilancio
Rendiconto della gestione, i controlli esterni ed interni negli enti locali, negli organismi partecipati dagli
enti locali
Il vincolo di contenimento della spesa del personale

Master di specializzazione “Diritto tributario d'impresa”
Coordinamento scientifico Prof. Mauro Beghin – Prof. Giuseppe Zizzo

IPSOA dal ottobre 2007 al marzo 2008

Rapporto fra determinazione risultato d'esercizio e determinazione del reddito d'impresa
Valutazione rimanenze finali e opere pluriennali
Tassazione dei gruppi ed imputazione per trasparenza
Rapporti internazionali e stabile organizzazione
Elusione Transfer price Paradisi fiscali
Operazioni straordinarie d'impresa
Le verifiche presso le imprese, metodi di accertamento del reddito d'impresa

Conseguimento  dell'abilitazione  per  l'esercizio  della  professione  di  Dottore
Commercialista e Revisore Contabile.
I° sessione anno 2006 

Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)
Facoltà di Economia e commercio di Cagliari
Anno accademico 1998 – 1999

Laurea conseguita con votazione pari a 110/110

Maturità scientifica
Liceo Scientifico Enrico Fermi di Nuoro
Anno scolastico1989 - 1990

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue

Capacità di lettura
Capacità espressione orale

Capacità espressione scritta

FRANCESE

Buona
Buona
Buona

Competenza digitale

Buone padronanza dei principali pacchetti office tipo Windows – Open Office 
Buone padronanza di programmi di elaborazione contabile tipo B-point
Buona padronanza delle principali piattaforme di gestione On-line dei rapporti con enti pubblici quali
Agenzia delle Entrate – Registro delle Imprese – INPS – INAIL
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Altre competenze Anno 1999

Attività  di  “Cultore  di  Economia  Agraria”  presso  la  facoltà  di  Economia  e
Commercio di  Cagliari 

Attività di Studio: il bilancio dell'Azienda Agricola, Investimenti in agricoltura, Agricoltura e Comunità
Economica Europea.

Patente di guida PATENTE CATEGORIA B

ULTERIORI INFORMAZIONI

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.

Dichiarazioni 

La sottoscritta RITA TOLU, nata a NUORO, il 04 maggio 1971, codice fiscale TLO RTI 71E44 F979N,

residente a ORANI, in Via Prade Cavada n. 7

consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le 

falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del

testo unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

ALLEGATI

NUORO 19 MAGGIO 2016

Rita Tolu
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