CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome
Davide Zent
Qualifica

Dirigente Economico Finanziario

Incarico atuale

Dirigente del Servizio Entrate e Recupero evasione

Telefono dell’Ufcio

0552769483

E-mail isttuzionale

davide.zenticomune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Master Universitario Post Laurea di II livello in “Auditng e Controllo interno”,
indirizzo “Ent locali e aziende pubbliche” presso l’Università degli studi di Pisa
con tesi su “Il pato di stabilità interno negli ent locali” discussa nel febbraio
2004;

Titolo di studio

Laurea in Economia aziendale (vecchio ordinamento), percorso “Amministrazione
e controllo”, conseguita nel luglio 2002 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Firenze, con la votazione di 107/110, con tesi in “Programmazione e controllo nelle aziende e amministrazioni pubbliche”, ttoloo “Controlli di regolarità e
auditng negli ent locali”, (tesi premiata dall’AIIA – “Associazione Italiana Internal
Auditors” per il contributo allo sviluppo della professione di internal auditng nella Pubblica Amministrazione);
Diploma di Maturità di Ragioniere Programmatore conseguito presso l’I.T.C.
Galilei di Firenze con 60/60 nel luglio 1992

Altri ttoli studio e/o
professionali

3. Esperienza lavoratva/professionale
Dal 01/11/2019 Dirigente del Servizio Entrate e Recupero evasione (in seguito all’accorpamento
del Servizio Entrate e del Servizio Riscossione Coatva, Contenzioso e Recupero
evasione fiscale)o responsabile della gestone delle entrate tributarie e da canoni
(IMU, TARI, TASI, Imposta di soggiorno, COSAP, CIMP, Dirit sulle Pubbliche
Afssioni); responsabile della atvità di recupero evasione e riscossione coatva
delle entrate dell’Ente
Dal 18/02/2019 al
Dirigente del Servizio Entrate e ad interim Dirigente del Servizio Riscossione
31/10/2019
coatva, contenzioso e recupero evasione fiscaleo responsabile della gestone
delle entrate tributarie e da canoni (IMU, TARI, TASI, Imposta di soggiorno,
COSAP, CIMP, Dirit sulle Pubbliche Afssioni); responsabile della atvità di
recupero evasione e riscossione coatva delle entrate dell’Ente
Dal 01/07/2018 al
17/02/2019 –
Comune di Firenze –
Dirigente del Servizio
Economico
Finanziario (a tempo
indeterminato)

Responsabile del Servizio che, all’interno della Direzione Risorse finanziarie, si
occupa della parte gestonale delle atvità del Servizio finanziario, quali, a ttolo
non esaustvoo verifiche di regolarità contabile sugli at, rapport con la tesoreria,
adempiment fiscali, contabilità economica, bilancio consolidato

Dal 31/12/2010 al
30/06/2018 –
Comune di Prato –
Dirigente del Servizio
Finanze e Tribut (a
tempo
indeterminato)

Dal 01/06/2008 al
30/12/2010 –
Comune di Sesto
Fiorentno (Fi) –
Dirigente del Setore
Servizi Finanziari
(art. 110 del Dlgs
267/2000)
Dal 31/12/2004 al
31/05/2008 –
Comune di Sesto
Fiorentno (Fi) –
Economo
Provveditore e Vice
ragioniere capo
Dal 15/05/2003 al
30/12/2004 –
Comune di Vicchio
(Fi) – Responsabile
del Servizio
finanziario
Dal 30/12/2002 al
14/05/2003 –
Comune di
Impruneta (Fi) –
Istrutore diretvo
amministratvo
contabile
Dal 05/08/1994 al
29/12/2002 –
Comune di Firenze –
Istrutore
informatco
Dal 15/10/1992 al
04/08/1994 –
Comune di Firenze Borsista

Dirigente del Servizio Finanze e Tribut – Ragioniere Capo
Atvità e responsabilità proprie del responsabile del Servizio finanziario
dell’Ente locale
Atvità svolte e incarichi atribuit in aggiunta a quanto soprao
Rapport con la società partecipata incaricata del servizio di accertamento e
riscossione dei tribut e di alcune e entrate patrimoniali dell’Ente;
Responsabile del Servizio Economato;
Componente della delegazione tratante di parte pubblica;
Componente del Comitato di controllo interno sugli organismi partecipat;
Referente MEF-RGS per la sperimentazione contabile prevista dal DM
28/12/2011.

Dirigente del Setore Servizi Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Tribut,
Economato e Provveditorato - Ragioniere Capo

Impiegato a tempo indeterminato nel profilo di “Istrutore diretvo
amministratvo” cat. giuridica D3 con posizione organizzatva - Economo
provveditore e vice ragioniere capo

Impiegato a tempo indeterminato nel profilo di “Istrutore diretvo
amministratvo” cat. giuridica D3 con posizione organizzatva – Responsabile del
Servizio Finanziario (Ragioniere Capo)
Impiegato a tempo indeterminato nel profilo di “Specialista in atvità amministratve e contabili” cat. giuridica D1, assegnato al servizio “Direzione generale”
con il ruolo di Responsabile dell’ u.o. personale

“Istrutore informatco” cat. giuridica C
Addeto allo sviluppo e manutenzione dei sistemi informatci in rete.
Dall’aprile 2001 assegnato alla direzione Ragioneria del Comune di Firenze, presso
l’unità operatva “Equilibri di bilancio”, con la seguente mansioneo
Progeto di introduzione della contabilità generale

Vincitore di una borsa di studio assegnata dal Comune di Firenze ai primi dieci diplomat dell’Isttuto G. Galilei, sulla base di una graduatoria redata in base alla
votazione finale conseguita, e in base a una specifica valutazione riguardo ai risultat conseguit in matematca e informatca. La borsa di studio prevedeva lo
svolgimento di un’atvità lavoratva per ventquatro ore setmanali per due anni
presso il centro elaborazione dat del Comune di Firenze.

4. Capacità e competenze linguistcce
Madrelingua
Italiana

Inglese

Buono

Buono

Espressione
orale
Livelloo
scolastco,
buono, otmo
Buono

Francese

Scolastco

Scolastco

Scolastco

Lingua
Altre lingue

Scritura
Livelloo scolastco,
buono, otmo

Letura
Livelloo scolastco,
buono, otmo

Possesso certficazione europeao se
presente, indicare lingua e livello
5. Capacità e competenze informatcce
Indicare la tpologia
Buona conoscenza degli strument di ofce automaton; buona capacità di
di applicatvo e il
sfrutare le potenzialità oferte dalla rete internet per reperire le informazioni
livello di conoscenza utli per lavoro; buona capacità di utlizzo degli applicatvi tpici del lavoro svolto
(scolastco, buono,
(contabilità, sistema di gestone degli at amministratvi; interfaccia con la
otmo)

tesoreria comunale; gestonali relatvi alle entrate)

6. Altro
Formazione e
aggiornamento
professionale

Formazione e
aggiornamento
professionale
Formazione e
aggiornamento
professionale
Formazione e
aggiornamento
professionale
Pubblicazioni - 2021
Pubblicazioni - 2020
Pubblicazioni - 2019
Pubblicazioni - 2018
Pubblicazioni - 2017
Pubblicazioni - 2016
Pubblicazioni - 2015
Pubblicazioni - 2015
Pubblicazioni - 2013

Le iniziatve formatve frequentate nel recente periodo lavoratvo svolto alle
dipendenze del Comune di Firenze sono elencate nel curriculum formatvo curato
dalla Direzione Risorse Umane del Comune di Firenze. Di seguito si riportano i
corsi frequentat nel periodo antecedente, riportando solo quelli più recent e
significatvi
7/02/2018 – corso di 5 ore su “La certficazione unica 2018 e le novità fiscali per i
sosttut d’imposta”
19/10/2017 – Corso di 6,5 ore su “La disciplina dell’IVA nelle Amministrazioni e
Aziende Pubbliche – Regole e Adempiment operatvi
16/10/2017 – Corso di 6,5 ore su “Il tratamento fiscale del lavoro dipendente e
assimilato nelle Amministrazioni e Aziende Pubbliche – disciplina e casistca
operatva”
Autore della parte 30 del primo volume della Guida Normatva ANCI 2021 per
l’Amministrazione Locale su la soggetvità passiva tributaria degli ent locali
Autore della parte 30 del primo volume della Guida Normatva ANCI 2020 per
l’Amministrazione Locale su la soggetvità passiva tributaria degli ent locali
Coautore della parte 30 del primo volume della Guida Normatva ANCI 2019 per
l’Amministrazione Locale su la soggetvità passiva tributaria degli ent locali
Coautore della parte 30 del primo volume della Guida Normatva ANCI 2018 per
l’Amministrazione Locale su la soggetvità passiva tributaria degli ent locali
Coautore della parte 30 del primo volume della Guida Normatva ANCI 2017 per
l’Amministrazione Locale su la soggetvità passiva tributaria degli ent locali
Coautore della parte 34 del primo volume della Guida Normatva ANCI 2016 per
l’Amministrazione Locale su la soggetvità passiva tributaria degli ent locali
Coautore della parte 30 del primo volume della Guida Normatva ANCI 2015 per
l’Amministrazione Locale su la soggetvità passiva tributaria degli ent locali
Coautore del libro “L’armonizzazione contabile delle regioni, degli ent locali e dei
loro organismi partecipat”, Maggioli, febbraio 2015
Artcolo sul trimestrale di informazione dell’IRPET “Federalismo in Toscana” n° 

2/2013 su “Gli investmento degli ent locali e il Pato di Stabilità Interno”
Consulenza avente ad oggetoo “La figura dell’istrutore amministratvo contabile
categoria “C” CCNL Ent locali con specifico riguardo alle competenze aferent
all’ordinamento finanziario e contabile”
Relatore –
Relatore al seminario di aggiornamento per revisori contabili degli Ent locali su
30/10/2019
“Il bilancio preventvo dell’Ente locale, i suoi saldi finanziari e gli equilibri, con
riferimento alla normatva del 2019. La coerenza del bilancio con il DUP”
commissionato dall’Ordine dei Dotori Commercialist ed Espert Contabili di
Massa Carrara
Relatore – 02, 03, 04, Docente al corso di preparazione al concorso pubblico per istrutore
05/09/2019
amministratvo (cat. C1) indeto dal Comune di Prato (argomento tratatoo
l’ordinamento finanziario e contabile degli ent locali)
Relatore –
Relatore al seminario di aggiornamento per revisori contabili degli Ent locali su
08/11/2018
“Il Principio contabile applicato della programmazione” commissionato
dall’Ordine dei Dotori Commercialist ed Espert Contabili della Provincia di Prato
Relatore –
Relatore al seminario di aggiornamento su “La legge di bilancio 2018 – Norme di
24/01/2018
interesse per gli ent locali” organizzato da Società privata e rivolto al personale
degli Ent locali
Relatore –
Relatore al seminario di aggiornamento per revisori contabili su “La nuova
11/10/2017
contabilità armonizzata degli ent locali”, commissionata dall’Ordine dei Dotori
Commercialist ed Espert Contabili della Provincia di Pistoia
Relatore –
Docenza commissionata da ANCI Toscana a Pisa su “Le modifiche alla Legge
01/12/2016
243/2012”
Relatore –
Incarico di docenza nell’ambito del corso per revisori di Ent locali anno 2016
16/11/2016
commissionato dall’Ordine dei Dotori Commercialist di La Spezia
(approfondimento di alcuni temi della contabilità armonizzata oggeto delle
verifiche di regolarità dell’organo di revisione.)
Relatore –
Codocenza al corso di formazione in house tenuto presso l’Unione dei Comuni
29/03/2016
della Valdera su “La Legge di Stabilità 2016o le ricadute sul quadro degli
adempiment e sui bilanci degli Ent Locali e delle Società Pubbliche”;
Relatore –
Codocenza al corso di formazione in house presso il Comune di Lucca su “La
17/03/2016
Legge di Stabilità 2016o le ricadute sul quadro degli adempiment e sui bilanci
degli Ent Locali e delle Società Pubbliche”;
Relatore –
Docente al corso organizzato dall’Ordine dei Dotori Commercialist della
13/02/2015
Provincia di Prato per revisori di ent locali dal ttolo “Il nuovo ordinamento
contabile degli ent locali secondo il Dlgs 118/2011 modificato dal Dlgs
126/2014”, lezione su “Il fondo credit di dubbia esigibilità”;
Relatore –
Docente al corso commissionato da ANCI, UPI, IFEL MEF-RGS rivolto a dipendent
21/01/2015
di ent locali della provincia di Pisa su “L’armonizzazione contabile degli ent
territoriali” (formazione isttuzionale per l’avvio dell’armonizzazione”;
Relatore –
Docente al corso rivolto al personale dei Comuni della Valdera sul “La riforma
17/12/2014
della contabilità degli ent locali ai fini dell’armonizzazione dei sistemi contabili e
della veridicità delle risultanze”;
Relatore Docente al corso per revisori di ent locali commissionato dall’ordine dei dotori
10/10/2014
commercialist di Prato su “Le funzioni dell’organo di revisione degli ent locali
applicate al nuovo ordinamento contabile armonizzato”;
Relatore –
Docente al workshop di aggiornamento per revisori di ent locali commissionato
09/10/2014
dall’ordine dei dotori commercialist ed espert contabili della circoscrizione del
tribunale di Massa Carrara su “Il fondo credit di dubbia esigibilitào modalità di
determinazione e tratamento contabileo un esempio”;
Relatore – 17 e
18/02/2019; 02 e
03/03/2020

Relatore 8/10 – 5/11
– 19/11 –
10/12/2014

Docente al corso rivolto al personale degli ent locali della provincia di Grosseto
su “La riforma della contabilità degli ent locali ai fini dell’armonizzazione dei sistemi contabili”;

Relatore 26/09/2014

Docente al corso universitario di aggiornamento professionale in
“Armonizzazione dei bilanci e sperimentazione contabile” presso l’Università di
Pisa – Dipartmento di Economia e Management;
Docente al corso per revisori di ent locali commissionato dall’ordine dei dotori
commercialist della provincia di Massa Carrara su “La riforma della contabilità
degli ent territoriali verso l’armonizzazione” sul tema “Il principio contabile
applicato sperimentale della contabilità finanziaria per il 2013;
Docente al corso di aggiornamento professionale commissionato da ordine dei
dotori commercialist della provincia di Prato in collaborazione col Comune di
Prato e l’ANCI su “Il bilancio consolidato di gruppoo la metodologia contabile e la
sua applicazione alla amministrazione pubblica locale”;
Docente al corso commissionato per i dipendent del Comune di Arezzo su
“L’armonizzazione dei sistemi contabili per gli ent sperimentatori e non”;
Docente al corso di alta formazione per revisori di ent locali commissionato da
ordine dei dotori commercialist della provincia di Prato, in collaborazione col
Comune di Prato e col P.I.N. (Polo universitario Cità di Prato – Università degli
studi di Firenze) su “I controlli sull’osservanza del pato di stabilità interno”;
Docente al corso di aggiornamento sulla contabilità degli ent locali
commissionato da ordine dei dotori commercialist ed espert contabili della
provincia di Prato in collaborazione col Comune di Prato e PIN (Polo universitario
Cità di Prato – Università degli studi di Firenze) per i revisori su “Il rispeto degli
equilibri di bilancio”;
Docente al corso di formazione per revisori di ent locali commissionato
dall’ordine dei dotori commercialist della provincia di Prato su “Il principio
contabile applicato della contabilità finanziaria”
Docente al corso di aggiornamento sulla contabilità degli ent locali
commissionato da ordine dei dotori commercialist ed espert contabili della
provincia di Prato in collaborazione col Comune di Prato e Ancrel revisori su “Il
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
Docente al corso “La formazione del bilancio 2011 alla luce del nuovo impianto
legislatvo che insiste sugli aspet economico finanziari rilevant per i Comuni”
nell’ambito del percorso formatvo “La costruzione del bilancio 2011 fra critcità e
prospetve” commissionato da ANCI Toscana

Relatore 21/03/2014

Relatore 12/02/2014

Relatore –
06/12/2013
Relatore 18/10/2013

Relatore –
09/11/2013

Relatore –
22/03/2013
Relatore –
24/09/2013

Relatore –
02/12/2010

Relatore –
30/11/2010
Data
Firenze, 30/08/2021

Relatore al Convegno “Il bilancio consolidato negli ent localio tendenze
nazionali ed internazionali” organizzato dall’Università di Modena e Reggio
Emilia
Firma
Davide Zent
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