
DOTT. PIERI PAOLO 
 
Dottore commercialista e revisore contabile. 
Revisore di enti locali con esperienza ultra decennale, sia come presidente che come revisore unico in Comuni ed 
Unione di Comuni.  
Ricopre o ha ricoperto  la carica di membro del nucleo di valutazione dei seguenti enti: 
• Comune di Urbino dal 2000 al 2005; 
• Comune di Colbordolo dal 2003 al 2008 
• Comune di Montelabbate dal 2008 e in corso 
• Comune di Macerata Feltria dal 2008 e in corso 
Iscritto all’Ancrel Marche 
Consulente fiscale in numerosi enti locali con un’esperienza ventennale (amministrazioni provinciali, comuni). 
Componente e Segretario della Commissione consultiva Enti Pubblici del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sottocommissione Fiscalità Enti locali; 
Esperto nella gestione dei servizi pubblici locali ha maturato esperienze di costituzione di società miste per la gestione 
di servizi sociali, di consorzi fra enti locali e di Unioni di comuni, di trasformazioni da azienda speciale in società di 
capitali; trasformazioni da IPAB in fondazioni. 
Ha ricoperto l’incarico di consulente tributario dell’Ufficio tributi di diversi comuni. 
Autore di numerosi articoli di carattere tributario sulle riviste e quotidiani: 
• Azienditalia” editore IPSOA Milano 
• “Azienditalia Finanza & Tributi”, editore IPSOA Milano; 
• Italia Oggi”. 
 

Pubblicazioni di volumi e manuali 

Co-autore del libro “Guida pratica all’IRAP”, 1999 casa editrice IPSOA Milano; 
Coautore del libro “Guida Pratica Enti Locali”, ora “MODULO – Bilanci, gestione, controllo e servizi” dal 2000 al 
2010, 2011 in fase di predisposizione, casa editrice IPSOA Milano. 
Coautore del libro “Guida Pratica Enti Locali”, ora “MODULO - Tributi e fiscalità” dal 2000 al 2010, 2011 in fase di 
predisposizione casa editrice IPSOA Milano. 
Relatore presso corsi organizzati, tra gli altri, da: 
• Il Sole 24 –ore Guida agli enti locali; 
• ANCREL-CLUB DEI REVISORI; 
• CRESEM  
• Università Politecnica delle Marche; 
• Università di Macerata;  
• Network Agenzia per l’Innovazione  
aventi ad oggetto problematiche fiscali (problematiche e dichiarazione IVA e IRAP, problematiche contabili, gestione 

dei servizi e di revisione degli enti locali); 


